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                                                                                                                           Ai docenti di scuola primaria 

In relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, che dispone                
quanto segue: “i Dirigenti scolastici […] possono attivare, di concerto con gli organi collegiali              
competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo               
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e alla nota dell’USRER del 27/02/2020; 
Considerata la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado fino all’8               
marzo 2020 (DPCM alla firma in data odierna), si propongono al Collegio le seguenti possibilità per                
garantire la continuità didattica: 
 

1 Raccordo, tramite i rappresentanti di classe per condivisione, attraverso mail, di: 
● letture,  
● stesura di semplici testi, anche a carattere epistolare o nella forma del diario, 
● svolgimento di esercizi sui manuali in adozione, 
● schede di lavoro;  
● realizzazione di elaborati grafico-pittorici a tema,  
● approfondimenti attraverso ricerche, con complessità mano a mano crescenti in 

ragione dell’età; 
● link a siti web; 
● link a video educativi e didattici; 
● videolezioni registrate; 
● presentazioni; 
● pdf e documenti.  

2 Utilizzo dell’ambiente Classroom di Google* nel quale postare: 
● avvisi; 
● letture,  
● svolgimento di esercizi sui manuali in adozione,  
● schede di lavoro; 
● link a siti web e a giochi didattici online; 
● compiti con quiz; 
● compiti da svolgersi direttamente in Drive di Google; 
● link a video educativi e didattici; 
● videolezioni registrate; 
● presentazioni; 
● pdf e documenti. 

 
* N.B.: se qualche classe, ancora non fruitrice di tale ambiente, sentito il parere dei genitori 
attraverso il rappresentante, intendesse attivare gli account degli alunni per poter creare e 
avviare Corso di Classroom, potrà chiedere il supporto dell’AD per l’invio delle informative 
da far firmare ai genitori.  
Successivamente la documentazione, raccolta dai rappresentanti tramite screenshot o 
mail, dovrà essere inoltrata, a cura dei rappresentanti medesimi, ai docenti di classe. 

http://www.ddfidenza.edu.it/
http://istruzioneer.gov.it/2020/02/27/emergenza-coronavirus-suggerimenti-per-attivita-didattica-e-formativa-a-distanza/
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Videochiamate e lezioni online attraverso l’applicazione MEET*, gratuita, veloce, efficace e 
già compresa in GSuite. 
Le videochiamate possono essere effettuate, con modalità webinar e condivisione dello 
schermo di pc e/o tablet, attraverso la generazione automatica di un link al quale gli alunni 
possono accedere in presenza di connessione internet. 
* N.B. Se qualche docente volesse fruire di questa possibilità, può chiedere il supporto 
dell’AD, che fornirà  guide, consigli e consulenza. 

4 Utilizzo della piattaforma Hub scuola (per chi la utilizza o intende utilizzarla). 

5 Possibilità di attuare didattica anche per classi parallele. 

6 Invitare a produrre un'OPERA D’ARTE utilizzando esclusivamente materiale di riciclo da 
esporre nei cortili delle scuole in occasione della Festa della Terra (22 aprile). 

 
 
Fidenza, 02/03/2020 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       (Prof. Lorenza Pellegrini) 
  
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                                              stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93.  
 
 


