
	

	
	

AI	Docenti	della	Scuola	Primaria	
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Oggetto:	 Modalità	 di	 didattica	 a	 distanza	 DAD	 (fase	 2):	 Attivazione	 area	 Materiale	 Didattico	
(Primaria)	su	Registro	Elettronico	Axios.		
	
VISTA	 la	 riunione	 con	 i	 collaboratori	 di	 Dirigenza	 e	 con	 l’animatore	 digitale	 per	 discutere	 sulle	
metodologie,	le	procedure,	i	contenuti	della	DIDATTICA	A	DISTANZA	del	IV	Circolo	Mari		
VISTE	le	disposizioni	dei	DPCM	del	4	marzo	2020	e	dell’8	marzo	2020	
VISTE	la	Note	MI	n.	278	del	6	marzo	2020	e	n.	279	dell’8	marzo	2020	
VISTE	le	disposizioni	della	scrivente	Prot.	0001067/U	del	05/03/2020	ad	oggetto	Modalità	di	didattica	
a	distanza	per	la	Scuola	Primaria:	Attivazione	area	Materiale	Didattico	su	Registro	Elettronico	Axios	
VISTA	la	nota	MI	n.5085	del	9	marzo	2020	 	

	
SI	DISPONE	quanto	segue:	

	
DOCENTI	

	
- ogni	Docente	continuerà	a	realizzare	la	propria	didattica	a	distanza,	prima	con	un	ripasso	delle	

lezioni	 già	 svolte	 comunicando	 i	 compiti	 assegnati,	 poi	 inserendo	 nuove	 lezioni	 su	 altri	
argomenti,	utilizzando	l’area	Materiale	Didattico,	seguendo	la	procedura	di	seguito	allegata.		

- Fino	a	ulteriori	indicazioni	operative,	si	invitano	i	docenti	a	non	assegnare	compiti	dai	libri	in	
uso,	in	quanto	molti	testi	sono	a	scuola.	

- Per	i	Docenti	di	sostegno,	si	ricorda	che	la	procedura	consente	di	condividere	solo	con	alunni	
determinati.	I	docenti	assegnati	sulla	stessa	classe	concorderanno	le	attività.	

- Ogni	 alunno	 è	 tenuto	 a	 svolgere	 le	 consegne,	 che	 sono	 sostitutive	 delle	 lezioni	 svolte	 in	
presenza,	e	non	sono	considerate	semplicemente	“compiti	per	le	vacanze”.		

- I	 Docenti	 avranno	 cura	 di	 predisporre	 periodicamente	 prove	 di	 verifica	 degli	 apprendimenti	
che	 gli	 alunni	 potranno	 restituire	 caricandole	 sul	 registro,	 nell’area	Materiale	Didattico,	 non	
appena	 verrà	 attivata	 dal	 gestore	 del	 sistema	 la	 relativa	 funzione	 (attendere	 ulteriori	
indicazioni).	I	Docenti	si	occuperanno	di	fornire,	dopo	la	correzione,	adeguati	feedback.		

- Consultare	allegato	1	Procedura	per	docenti	in	basso.	
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Si	ricorda	che	

	
-	 Il	 Ministero	 dell’Istruzione	 ha	 prontamente	 allestito	 la	 pagina	 web	
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml	 ,	 cui	 fare	 costante	 riferimento	 al	 fine	 di	 avere	 i	
necessari	 aggiornamenti	 e	 le	 cui	 informazioni	 (ivi	 comprese	 le	 FAQ,	 in	 costante	 aggiornamento)	
integrano	la	presente	nota.		
La	 sezione	 dedicata	 alla	 didattica	 a	 distanza,	 presente	 sul	 sito	 del	 MI	 alla	 URL:	
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html,	 in	 continuo	 aggiornamento,	
contiene:		
	 	 -	 	indicazioni	per	 il	 “tutoring”:	 le	scuole	potranno	mettersi	 in	contatto,	anche	tramite	 la	 rete	

INDIRE,	con	scuole	già	esperte	di	didattica	a	distanza	e	che	intendano	mettersi	a	disposizione	
per	socializzare	le	pratiche	di	utilizzo	di	ambienti	di	apprendimento	virtuali;	 	

	 	 -	 	disponibilità	 di	 piattaforme	 di	 fruizione	 di	 contenuti	 didattici,	 assistenza	 alla	 community	
scolastica	 e	 piattaforme	 di	 collaborazione	 online.	 Tali	 soluzioni	 sono	 offerte	 da	 operatori	 di	
settore	 a	 titolo	 gratuito	 per	 l’Amministrazione	 e	 le	 istituzioni	 scolastiche	 e	 rispondono	 a	
specifici	requisiti	tecnici	(oltre	alla	completa	gratuità,	la	qualificazione	Agid,	l’osservanza	della	
normativa	in	materia	di	dati	personali,	sicurezza,	affidabilità,	scalabilità,	divieto	di	utilizzo	per	
fini	commerciali	di	dati,	documenti	e	materiali	di	cui	gli	operatori	vengano	in	possesso);	 	

	 	 -	 	materiali	 multimediali	 offerti	 da	 soggetti	 qualificati.	  Al	 fine	 di	 rispondere,	 inoltre,	 alle	
eventuali	esigenze	di	dispositivi	hardware	 (quali	 ad	esempio	PC,	 tablet,	 internet	key)	di	 cui	
possano	necessitare	docenti	e/o	studenti	per	accedere	ai	suddetti	strumenti.	

	
Il	Ministero	ha	istituito,	inoltre,	una	task	force	che	risponderà	alle	richieste	di	assistenza	da	parte	delle	
scuole	da	inviare	al	seguente	indirizzo	di	posta	elettronica	supportoscuole@istruzione.it.		
	
	
-La	Direzione	Generale	USR	Campania	per	assicurare	una	più	efficace	e	diretta	 interlocuzione	con	le	
istituzioni	 scolastiche	 della	 Campania,	 nonché	 un	 tempestivo	 supporto	 nella	 gestione	 delle	 criticità	
connesse	 con	 l’emergenza	 Covid–19	 e	 per	 sostenere,	 altresì,	 l’utilizzo	 delle	 tecnologie	 digitali	 nella	
didattica	a	distanza	ha	istituzione	un’apposita	task-force.	

Il	sistema	di	accompagnamento	in	materia	di	“didattica	a	distanza”,	in	linea	con	quanto	previsto	dalle	
succitate	note	dei	DPPR	prot.	n.	278	e	n.	279	rispettivamente	del	6	e	dell’8	marzo	2020,	prevede	la	
collaborazione	 dell’équipe	 formativa	 territoriale	 e	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 individuate	 quali	 poli	
formativi	 innovativi	 “Future	 labs”	 che	 dedicheranno	 una	 specifica	 attenzione	 allo	 sviluppo	
dell’apprendimento	 a	 distanza,	 adottando,	 con	 la	 tempestività	 richiesta	 dall’attuale	 fase	 di	
emergenza,	misure	di	supporto,	accompagnamento,	formazione	e	assistenza	da	remoto,	per	l’utilizzo	
degli	strumenti	digitali	di	apprendimento	a	distanza,	in	favore	dei	dirigenti	scolastici,	degli	animatori	
digitali,	dei	team	per	l’innovazione,	dei	docenti	stessi.		

A	tal	proposito	si	rimanda	alla	sezione	dedicata	alla	“Task	Force	dell’USR	Campania”	presente	sul	sito	
alla	 URL:	 http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml,	 (in	 alto	 a	 destra)	 in	 continuo	



aggiornamento	e	alla	successiva	nota	che	sarà	a	breve	diramata	con	i	dettagli	del	supporto	territoriale	
fornito	dall’équipe	formativa.		

GENITORI	
Consultare	allegato	2	Procedura	utilizzo	RE	per	le	famiglie	in	basso.	
	

Con	la	speranza	che	questo	periodo	di	difficoltà	termini	presto	e	che	si	possa	ritornare	alla	normalità	in	
ogni	ambito	di	vita,	auguro	a	tutti	un	buon	lavoro	e	la	possibilità	di	trasformare	un	momento	di	crisi	in	
un’opportunità	per	 rinforzare	 i	 legami	 familiari.	Giocate,	 parlate,	 ridete,	 pranzate	e	 cenate	 insieme,	
insegnate	 ai	 bambini	 a	 giocare	 	 dama,	 scacchi	 o	 monopoli	 e	 …State	 bene	 insieme!	 	 Prima	 del	
Coronovirus	 le	 nostre	 vite	 erano	piene	 di	 tutto,	 affollate	 di	 impegni,	 sempre	 di	 corsa	 e	 in	 casa	 ci	 si	
scontrava,	più	che	incontrarsi.	Ora	tutto	si	è	rallentato:	si	sta	più	dentro	e	meno	fuori.	E	forse,	questo,	
potrebbe	 diventare	 anche	 un	 vantaggio	 per	 la	 nostra	 vita	 familiare,	 se	 la	 sappiamo	 cogliere	 come	
un’opportunità.	

	
Il	Dirigente	

Dott.ssa	Prof.ssa	Flavia	Petti	
(Documento	firmato	digitalmente	

ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	
e	normativa	connessa)	

	
	 	



	
	

Allegato	1	
Procedura	per	i	DOCENTI	

	
	

• Accedere	al	Registro	Elettronico	

• In	Registro	del	Docente	selezionare	la	voce	Materiale	Didattico	

• Cliccare	su	

• Dare	un	nome	alla	cartella	(ad	es.	“Compiti	9	marzo”)	

• Cliccare	su	Condivisione	e	scegliere	con	chi	condividere	il	materiale.		
È	possibile	condividere	con	gli	alunni	delle	proprie	classi	(si	possono	inserire	anche	più	classi	nella	stessa	
sezione),	ma	anche	con	docenti	e	alunni	di	altre	classi	(sia	come	gruppo	che	come	singoli)	
Cliccare	su	Salva	
	

• Cliccare	su	

• Inserire	una	breve	descrizione		
	
• Selezionare	la	cartella	su	cui	si	vuole	agire	e	scegliere	che	tipo	di	materiale	inserire:		

- testi,	indicazioni	operative,	operazioni	etc.	

- collegamenti	esterni	(link)	incollando	l’indirizzo	completo	della	pagina	web	(URL	in	alto)	

- allegati,	documenti,	files	personali	presenti	sul	proprio	dispositivo.	

Cliccare	su	Salva	

	
• In	qualsiasi	momento,	selezionando	la	cartella	su	cui	si	vuole	agire,	è	possibile:	

- scegliere	ulteriori	soggetti	con	cui	condividere	la	cartella	cliccando	su		

- inserire	nuovi	materiali	cliccando	su	

- cancellare	i	contenuti	o	tutta	la	cartella	cliccando	su	

	
• Il	docente	può	visualizzare	eventuali	materiali	condivisi	con	lui	da	altri	insegnanti	cliccando	su		

	
	
I	materiali	inseriti	divengono	automaticamente	visibili	e	scaricabili	sul	Registro	Elettronico	dei	soggetti	con	cui	
sono	stati	condivisi	(alunni	o	docenti).	
N.B.	Gli	alunni	per	ora	non	hanno	la	possibilità	di	interagire	per	correzioni,	quesiti,	restituzioni	o	altro.		

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	



Allegato	2	
Procedura	per	le	FAMIGLIE	

	
	

• Accedere	al	Registro	Elettronico	utilizzando	le	medesime	credenziali	utilizzate	per	 la	visualizzazione	delle	
pagelle	e	per	la	giustifica	delle	assenze.	
	

• Cliccare	su		

• Selezionare	il	docente	per	visualizzare	il	suo	materiale	didattico	

• Selezionare	la	cartella	scelta,	ad	es.																																																																								)	

• Visualizzare	il	testo,	scaricare	gli	allegati	o	cliccare	sui	link	

	
N.B.	Gli	alunni	per	ora	non	hanno	la	possibilità	di	interagire	con	l’insegnante	per	correzioni,	quesiti,	restituzioni	
o	altro.		
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