
 
 

• Ai Docenti  
• Ai Docenti di Sostegno  
• Ai Collaboratori di Dirigenza Katia Gargano 

(AD) e Daniele Branca (WM) 
• Al Team PNSD (inclusi A.A.) 
• Ai Genitori  
• Al DSGA 
• Sito web/SD comunicazioni 

ATTI 
 

OGGETTO: Pratiche di didattica a distanza per la Scuola Primaria e per la Scuola 
dell’Infanzia: FASE  3 
 
VISTE la disposizione della scrivente Prot. 0001067/U del 05/03/2020 Modalità di didattica a distanza per la Scuola 
Primaria: Attivazione area Materiale Didattico su Registro Elettronico Axios  
VISTA la disposizione della scrivente Prot. 0001096/U del 10/03/2020 ad oggetto Modalità di didattica a distanza DAD 
(fase 2): Attivazione area Materiale Didattico (Primaria) su Registro Elettronico Axios.  
VISTA la normativa vigente in merito all’emergenza COVID19 
 
Con riferimento all’emergenza in atto, in considerazione dell’apprezzabile lavoro che i docenti e i 

collaboratori di Dirigenza stanno mettendo in campo nel ricorso a pratiche didattiche a distanza, 

nell’intento di sollecitare il più possibile l’adozione e l’implementazione di tali modalità alternative 

come la normativa Ministeriale prescrive, la scrivente sintetizza le indicazioni operative per la 

diffusione delle pratiche didattiche a distanza, in piena sintonia con le indicazioni Ministeriali : 

 
1) TEAM PNSD (docenti e Ass.Amm.) E PRATICHE DIDATTICHE A DISTANZA 

L’Animatore Digitale Katia Gargano, il Web Master Daniele Branca e il Team PNSD d’istituto 

(di cui sono forniti in allegato i nominativi e i docenti ad essi abbinati) accompagnano e supportano 

i docenti in questo processo di gestione degli strumenti e delle modalità di apprendimento a 

distanza.  

In dettaglio i componenti del Team Digitale prendono in carico i docenti delle classi/sezioni sotto 

indicate allo scopo di facilitare loro l’inserimento di materiali, video, audio sul registro elettronico 

AXIOS fruibili dagli alunni. I componenti del PNSD e i docenti si confrontano regolarmente, per 

vie digitali, per concordare modalità operative e diffusione delle buone pratiche come segue: 

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001117/U del 17/03/2020 14:44:59Normativa e disposizioni attuative

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001117/U del 17/03/2020 14:44:59I.1 - Normativa e disposizioni attuative



• Classi PRIME sez. A B C D E F  coordinate da D’Orso Sabrina - Delle Donne Antonia - 

Pastore Anastasia 

• Classi SECONDE  sez. A B C D E F G coordinate da Branca Daniele - Di Feo Elisabetta 

• Classi TERZE  sez. A B C D E F  coordinate da Ricco Annamaria - Conte Rosanna - 

Gibboni Daniela 

• Classi QUARTE  sez. A B C D E F G coordinate da Raimo Marzia - Saccone Anna 

• Classi QUINTE  sez. A B C D E F coordinate da Gargano Katia - Di Chio Giovanna 

 

Si ribadisce che i componenti del Team PNSD supportano tutte le classi parallele e non solo le 

classi di appartenenza. 

INFANZIA PNSD: Le docenti dell’Infanzia Team Digitale De Benedetto Maria Maddalena, Di 

Napoli Leonarda, coordinate dalla responsabile dell’Infanzia Rita D’Alia, supportano i docenti di 

Scuola dell’Infanzia  

ASS.AMM. PNSD: Pasqualina Peduto e Matteo Ventre, supportano le azioni di propria 

competenza relative alle pratiche didattiche a distanza. 

 
2) COINVOLGIMENTO COMUNITÀ EDUCANTE 

I docenti, nell’ambito della libertà d’insegnamento ma in relazione ai traguardi di competenze 

relative alle classi parallele di appartenenza, attivano o potenziano modalità di apprendimento a 

distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri 

strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, 

nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante 

(attraverso sistemi di videoconferenza e call conference come es esempio “Zoom”) anche al fine di 

offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer.  

 

3) Équipe Formativa Territoriale Campania 

Per accompagnare le scuole in questo processo di gestione degli strumenti e delle modalità di 

apprendimento a distanza, l’USR per la Campania ha messo a disposizione un’Équipe Formativa 

Territoriale Campania con un referente specifico per il IV Circolo Salerno Mari: Anna Pietra 

Ferraro annapietra.ferraro@istruzione.it,  la cui area di competenza è Consulting - Didattica 

Innovativa - Classi Virtuali, Cloud- Gestione e coordinamento progetti; Il Team Digitale può 

chiedere in qualunque momento il supporto. 

 



4) PERSONALIZZAZIONE APPRENDIMENTO A DISTANZA E BES 

Ciascun docente e in special modo i docenti di sostegno, di cui molti già a regime, procede ad un 

potenziamento progressivo dell’utilizzo del registro elettronico o di piattaforme dedicate con  

produzione/condivisione dei contenuti che nell’attivazione di canali a supporto dell’interazione con 

gli alunni. Anche l’utilizzo delle classi virtuali è da implementare quale strumento di maggiore 

efficacia sia per la modalità sincrona che asincrona, anche se più complesso. Si raccomanda ai 

docenti di classe e agli insegnanti di sostegno la personalizzazione dell’apprendimento a 

distanza per le specifiche esigenze di studenti con BES e/o con disabilità e la progettazione 

integrata. 

 

5) DIMENSIONE COMUNITARIA E RELAZIONALE 

Si richiama l’opportunità di svolgere le attività di apprendimento a distanza avendo cura di valutare 

le situazioni e le necessità pratiche degli studenti al fine di tutelarne i ritmi di vita quotidiana e di 

apprendimento, assicurando contemporaneamente semplici forme di contatto, sebbene virtuale, che 

rimandino alla dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe.  

 

6) CONTINUITÀ E PROGRAMMAZIONI  

I docenti intraprendono “una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali 

(da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla 

registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza. Ogni iniziativa 

deve favorire il più possibile la continuità nell’azione didattica. Si consiglia comunque di evitare, 

soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse 

discipline ed evitare sovrapposizioni” (Nota M.PI. n.279 del 8 marzo 2020). Le programmazioni 

vanno inserite nell’area apposita del registro elettronico e condivise per classi parallele dai 

docenti. 

“Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre 

bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare 

vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 

possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. (Nota M.PI. 



n.279 del 8 marzo 2020); 

Si sottolinea l’importanza della CONTINUITA’ delle pratiche didattiche, l'inserimento di lezioni e 

materiali almeno ogni due giorni e di verifiche settimanali. 

 
7) SOCIALIZZAZIONE 

Si riporta la Nota M.PI.n. 368 del 13 marzo 2020): Giova rammentare sempre che uno degli aspetti 

più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe 

sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti 

e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella 

virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, 

di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e 

preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. (Nota M.PI.n. 368 del 13 marzo 2020). 

 
8) PIATTAFORMA COLLABORA  AXIOS E RESTITUZIONE COMPITI 

È attiva sul Registro Elettronico la piattaforma Collabora, ulteriore strumento messo a punto da 

Axios per potenziare la Didattica a Distanza. 

Per la didattica ordinaria, come di consueto, insegnanti ed alunni continueranno ad usare l'area 

Materiale Didattico AXIOS. 

Ogni settimana i docenti predispongono, per classi parallele, esercizi di verifica per tutte le 

discipline. Per la Primaria solo in questo caso si utilizza la piattaforma Collabora, in quanto su di 

essa è possibile la restituzione dei compiti svolti, funzione non disponibile su Materiale Didattico. 

Per le altre funzioni si userà l’area Materiale Didattico AXIOS. 

 

In merito agli esercizi di verifica si raccomanda di: 

1. non inserire schede da stampare per la compilazione in formati non editabili, come pdf e jpeg; 

2. non fare riferimento a pagine dei libri di testo in quanto i sussidi potrebbero non essere in 

possesso  di tutti gli alunni. 

 

Al fine di non creare difficoltà alle famiglie, soprattutto quelle che non hanno a disposizione varietà 

di dispositivi digitali, gli insegnanti predispongono le verifiche con consegne sempre eseguibili 

dagli alunni sul quaderno. 

Gli alunni potranno scegliere una delle seguenti modalità: 

1. svolgere il compito sul quaderno, fotografarlo e caricarlo come immagine sulla piattaforma; 

2. svolgere il compito in formato word, salvarlo e caricarlo in piattaforma. 



Si allegano i brevi manuali di Collabora per docenti e genitori. 

 

9) VALUTAZIONI 

Si richiama la Nota M.PI n.279 del 8 marzo 2020. “Alcuni docenti hanno posto il problema della 

valutazione degli apprendimenti…. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di 

strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 

62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa”. (Nota M.PI. n.279 del 8 marzo 2020); 

 
10) INFANZIA E PIATTAFORMA COLLABORA di AXIOS 

Da giovedì 19 marzo 2020 sarà attiva la Didattica a Distanza anche per la Scuola dell'Infanzia. 

Diversamente dalla Scuola Primaria, le insegnanti e le famiglie della Scuola dell'Infanzia 

utilizzeranno esclusivamente l'area Comunicazioni del Registro Elettronico. 

I genitori dovranno preventivamente provvedere alla generazione delle credenziali per accedere al 

Registro Elettronico. 

 

Si ribadisce, come detto sopra, che le docenti dell’Infanzia PNSD De Benedetto Maria Maddalena e 

Di Napoli Leonarda supportano, coordinate dalla responsabile dell’Infanzia Rita D’Alia, i docenti 

di Scuola dell’Infanzia  

 

In allegato la procedura per la generazione delle credenziali e quella per l'uso del Registro 

Elettronico. 

 
11) AREA DAD SITO WEB 

In area DAD del sito ci sono link utili per risorse e materiali da utilizzare da parte di docenti 

genitori. 

I Docenti condivideranno materiali a supporto della didattica da inserire nell’area DAD del sito 

web, inviandola al web master Daniele Branca. 

 
12) CONSIGLI 

Si sottolinea l'opportunità di far lavorare i bambini sul quaderno o su schede editabili, in quanto per 

molti è impossibile la stampa.  



 
13) MONITORAGGIO 

Il Ministero richiede un monitoraggio delle attività con lo scopo di verificare le necessità e i bisogni 

delle scuole. Sarà cura della scrivente effettuare il monitoraggio continuo attraverso il pannello di 

controllo del Registro elettronico. 

*** 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale scolastico, gli alunni, le famiglie e quanti, a 

vario titolo, stanno collaborando in maniera responsabile e proattiva a supporto del IV Circolo Salerno 

MARI.  

Questa complessa e nuova esperienza, trasformerà l’emergenza in opportunità per innovare e 

migliorare ulteriormente la didattica della nostra scuola, renderla capace di affrontare le sfide della 

modernità. 

 

Sarà cura della scrivente, inoltre, aggiornare tali indicazioni anche sulla base delle informazioni fornite 

dalle autorità competenti e dal Ministero dell’Istruzione.  

 

NON DIMENTICATE 

Non dimenticate: Giocate, parlate, ridete, pregate, meditate, riflettete, leggete poesie, danzate, 

cucinate, pranzate e cenate insieme, insegnate ai bambini a giocare a dama, a 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. 

Un saluto affettuoso dal vostro Dirigente ed un abbraccio virtuale a tutti i miei piccoli del bellissimo 

IV Circolo Matteo Mari. 

 

Il Dirigente 

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

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