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CIRCOLARE N. 236
Oggetto: Didattica a distanza – attivazione nuove funzioni piattaforma Axios – indicazioni operative.

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo/sito web
Agli Atti

Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche di seguito si comunicano nuove e
progressive formalizzazioni dei canali con cui poter sviluppare la didattica a distanza per la tutela dei diritti
e dei bisogni formativi dei nostri studenti. In questi ultimi DPCM l’indicazione di attivare la didattica a
distanza è stata posta come necessità finalizzata alla tutela del diritto allo studio.
Il nostro Istituto, grazie all’impegno dell’Animatore digitale, del Team digitale e dello Staff, sta procedendo
all’attivazione sostanziale e strutturata di strumenti e modalità da mettere in campo per garantire il diritto
allo studio e il successo formativo di tutti gli alunni. Le disposizioni emanate (si veda in particolare la nota
del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020, che ha confermato le disposizioni impartite dalla nota
06/03/2020 n. 278) evidenziano come la didattica a distanza connoti pienamente la funzione docente e non
rappresenti una mera opzione per tutto il personale in “servizio”.
In particolare, si raccomanda ai docenti di sostegno di predisporre i contenuti coerenti con il PEI con
formati semplificati e fruibili. Parimenti, si richiama l’attenzione di tutti i docenti agli alunni certificati ai
sensi della L. 170/2010 (DSA) e agli alunni con bisogni educativi speciali per i quali è stato predisposto il
PDP.
L’Istituzione scolastica, nelle varie forme di comunicazione poste in essere, formali e non formali, sta
supportando tutti i docenti attraverso la condivisione di risorse, scambi di opinione, riflessioni, tuttavia si
invitano i docenti a condividere con il consiglio di classe e con i colleghi del dipartimento i materiali
didattici e le attività. Tutto ciò promuove la formazione in servizio dei docenti e ne valorizza le competenze,

promuove azioni per la collaborazione ed il confronto tra le buone pratiche, influenza e ispira la comunità
professionale alla ricerca-azione per la predisposizione di soluzioni organizzative e metodologiche sempre
più idonee e congeniali ai nostri studenti. Appare evidente come ogni iniziativa che favorisca il più possibile
la continuità didattica è, di per se, utile; si consiglia però di evitare la mera trasmissione dei compiti ed
esercitazioni, quando non accompagnata da qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di
contatto a distanza che favorisca l’apprendimento.
A tal proposito si comunica che il servizio di scuola digitale Axios ha fornito l’attivazione di un ulteriore
canale per la didattica a distanza chiamato “COLLABORA” con le funzionalità di una classe virtuale e diverse
applicazioni per realizzare attività e-learning. E’ possibile accedere al servizio attraverso la seconda icona a
forma di puzzle a destra della schermata. Il canale “COLLABORA” consentirà la condivisione di materiali
digitali tra docenti e studenti, accedendo con l’account del registro elettronico. Il registro elettronico e i
suoi account sono strumenti ufficiali e, consentono il confronto e la registrazione automatica delle attività
con data e ora. La piattaforma consente di inviare lezioni, compiti e poter scambiare messaggi con alunni in
maniera ufficiale. I materiali e le attività potranno continuare ad essere anche condivisi nella sezione
“MATERIALI DIDATTICI” del registro elettronico. Considerate le due possibili opzioni, i docenti sono invitati
a indicare nella sezione argomenti del registro elettronico le tematiche e le attività da trattare precisando
in quale applicazione saranno disponibili “Collabora o Materiali didattici”. Gli studenti dovranno accedere
al registro elettronico e alla piattaforma quotidianamente e rispondere ai compiti assegnati dai docenti e
alle istruzioni date. Tutte le funzionalità sono disponibili anche sui dispositivi mobili, se non si hanno a
disposizione dei pc, ed i compiti assegnati potranno essere inviati come testo o come file immagine. Si
ricorda che le attività ed i materiali didattici dovranno essere svolti e assegnati nel giorno di lezione. I
docenti avranno cura di interfacciarsi con i coordinatori di classe per comunicare l’andamento didatticodisciplinare degli alunni ed eventuali criticità. Infine, sarà compito dei coordinatori di classe comunicare al
Dirigente scolastico, per il tramite della prof.ssa Ambrosino - FS gestione del PTOF, lo stato di attuazione
delle attività relative alla didattica a distanza. Si ringraziano per la collaborazione tutti i docenti che stanno
dimostrando, ancora una volta, come la scuola italiana rappresenti un presidio dello Stato a tutela delle
future generazioni e della società odierna, nonostante il difficile e particolare momento segnato da misure
straordinarie. Buon lavoro a tutti, andrà tutto bene.

Nettuno, 15 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

