
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VEROLENGO
Scuole dell’Infanzia – Scuole Primarie – Scuole Secondarie di I grado
P.zza S. Pertini, 1 – 10038 VEROLENGO - Tel. 011/914.90.25  

e-mail: TOIC85400Q@istruzione.it – pec TOIC85400Q@pec.istruzione.it 
CF  91014810013 – Cod. Univoco UFJYFQ

Circolare num. 66
Verolengo, 09/03/2020

Ai docenti
Alle famiglie

OGGETTO: Informazioni e istruzioni operative per didattica a distanza 

L’evoluzione  dell’emergenza  epidemiologica  e  delle  indicazioni  normative emanate  nel giro di  breve
tempo, evidenziano la necessità di fornire indicazioni comuni per adattare le norme alle peculiarità del
nostro Istituto.

Si  informa che  il  DPCM del  09/03/2020 ha  disposto  la  sospensione  delle  attività
didattiche su tutto il territorio nazionale fino al 03/04/2020.

Indicazioni normative rispetto alla didattica a distanza
Il DPCM emanato in data 08/03/2020 prevede che: “i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata 
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità didattiche a distanza”.
Le istruzioni operative emanate dal Ministero dell’istruzione con nota 279 del 08/03/2020 forniscono le
seguenti indicazioni: 
 “Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno
dalla mera trasmissione di materiali, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la
didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture.”

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Da alcuni giorni tutti i docenti dell’istituto sono impegnati nella programmazione di attività didattiche a
distanza,  sperimentando  modalità  già  parzialmente  in  uso  e  metodologie  e  strumenti  differenti
(assegnazione di compiti ed esercitazioni,  condivisione di materiale audio e video, lezioni a distanza,
piattaforme online).
Si invitano i genitori delle scuole primarie e secondarie:

- A consultare quotidianamente il registro elettronico, che continua ad essere lo strumento ufficiale
di comunicazione

- A fare riferimento al proprio rappresentante di classe per segnalare ai docenti eventuali criticità
- A seguire i propri figli nell’effettuare le attività assegnate,  rispettando le scadenze indicate dai

docenti. Si pregano in particolare i genitori della scuola secondaria di avvisare i docenti se i propri
figli sono impossibilitati a partecipare alle videolezioni, indicandone le motivazioni.

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Anche le  docenti  delle scuole dell’infanzia vogliono essere vicine ai propri piccoli alunni, a tale scopo
invieranno  una  volta  alla  settimana  alcune  attività  da  svolgere.  Le  docenti  faranno  riferimento  ai
rappresentanti dei genitori (tramite whatsapp), i quali provvederanno a inoltrare le comunicazioni agli
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altri genitori della sezione.
Si invitano i genitori delle scuole dell’infanzia:

- Ad effettuare con i propri bimbi le attività proposte, compatibilmente con le difficoltà organizzative 
di questo periodo; 

- Chi lo desidera può inviare una volta alla settimana la foto di un disegno/lavoro svolto (si prega di
non inviare assolutamente video  né foto che ritraggano i  volti  dei  bambini) al seguente indirizzo
mail: 

infanziaonline@icverolengo.edu.it
Settimanalmente a campione alcune foto degli elaborati saranno pubblicate in prima pagina sul sito
web della scuola (www.icverolengo.edu.it),  riportando solo il nome di battesimo del bambino che
l’ha  realizzato,  mentre  le  attività  svolte  potranno  essere  consegnate  direttamente  alle  rispettive
insegnanti al rientro a scuola.

INDICAZIONI PER I DOCENTI  DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Come indicato nella circolare num. 64, le modalità per attivare la didattica a distanza sono molteplici ed
ognuno le adatta alle esigenze dei propri alunni, con particolare attenzione agli alunni con BES.
I docenti   delle scuole primarie e secondarie   sono invitati:

- A segnalare sul registro elettronico le attività svolte e i compiti assegnati e per gli studenti che non
partecipano alle videolezioni senza motivazione, inserire un’annotazione

- A monitorare il coinvolgimento di tutti gli studenti
- A lavorare preferibilmente da casa e ad accedere ai locali della sede di Verolengo solo nel caso in cui

necessitino di  utilizzare  computer  o  connessioni  internet  non disponibili  dalla  propria  abitazione
previa comunicazione alla dirigente (dirigente@icverolengo.edu.it) 

- A contattare la dirigente nel caso in cui fosse assolutamente indispensabile, per l’impostazione della
didattica a distanza, recuperare libri o altro materiale didattico nei plessi

- Le insegnanti di sostegno contatteranno direttamente i genitori degli alunni per proporre le attività
personalizzate

INDICAZIONI PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’ INFANZIA
Le docenti della scuola dell’infanzia sono invitate:

- Ad  effettuare  un  unico  invio  settimanale  delle  attività’/proposte  il  lunedì  esclusivamente  con
whatsapp ( no facebook...instagram..) al rappresentante dei genitori

- Ad inviare un massimo di 5  attività/  proposte a settimana di cui almeno 1 condivisa da tutte le
insegnanti del plesso

- A lavorare preferibilmente da casa e ad accedere ai locali della sede di Verolengo solo nel caso in cui
necessitino di  utilizzare  computer  o  connessioni  internet  non disponibili  dalla  propria  abitazione
previa comunicazione alla dirigente (dirigente@icverolengo.edu.it) 

- A contattare la dirigente nel caso in cui fosse assolutamente indispensabile, per l’impostazione della
didattica a distanza, recuperare libri o altro materiale didattico nei plessi

- Le insegnanti di sostegno contatteranno direttamente i genitori degli alunni per proporre le attività
personalizzate

L’Animatore  digitale  (prof.  Riggio)  è  a  disposizione  dei  colleghi  per  affrontare  le  difficoltà
tecnico/informatiche all’indirizzo mail: antonino.riggio@icverolengo.edu.it
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Per coordinare  al  meglio le iniziative di  didattica a  distanza saranno previste  delle  riunioni  online tra i
membri  del  team digitale  e  i  coordinatori  di  plesso delle  scuole secondarie,  che avranno il  compito di
coordinare e monitorare l’andamento delle attività. Si specifica che per le scuole primarie la docente Actis
Dato coordinerà la didattica a distanza dei docenti della scuola di Verolengo e la docente Bruzzesi delle
scuole di Torrazza e Rondissone.
Si comunica che la prima riunione online sarà  GIOVEDI’ 12/03 alle ore 17 con la partecipazione della
dirigente e della prima collaboratrice.

Si informano infine  i docenti che, in base alle ultime disposizioni ministeriali, sono sospese tutte le riunioni
degli organi collegiali in presenza fino al 03/04/2020.

Si ringraziano tutti i docenti e le famiglie per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Leonardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/1993


