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CIRCOLARE N. 274 

	
Chioggia,	7	marzo	2020 

 Ai	Docenti	
Sede	Pellico	
Alla	DSGA 

OGGETTO: disposizioni consigliate per le Lezioni a distanza 
 
In riferimento al DPCM del 4 marzo 2020 e alla nota MI del 6 marzo 2020, pubblicati sul nostro 
sito,  si rende necessario dare delle indicazioni operative per riordinare la scelta della modalità di 
attivazione della didattica a distanza. 
 
Innanzitutto vi ringrazio ancora una volta per la dedizione e la generosità professionale che avete 
messo in campo. I genitori e gli alunni hanno apprezzato la repentina organizzazione dei padlet e 
sicuramente avranno modo di stimare tutte le altre risorse che state preparando per la prossima 
settimana di sospensione delle lezioni. 
 
Dopo una condivisione con l’Animatore Digitale,  si è  pensato di definire le seguenti linee 
operative:  
 

1) Il registro elettronico ARGO DIDUP resta il mezzo di comunicazione principale e 
obbligatorio, anche in virtù del fatto  tutti i genitori vi hanno accesso. Quindi, per 
condividere consegne di compiti e assegnazione di materiali di studio si userà 
principalmente il registro elettronico di Argo.  
 

2) Da lunedì 9 marzo  i padlet saranno disattivati. Se gli alunni non hanno terminato le 
consegne, potete inserire i materiali e le indicazioni  sul registro elettronico. 
 

3) È facoltativo l’uso di Edmodo . La classe virtuale, raccomandata dalle note ministeriali, è 
una modalità didattica molto innovativa ed è utile perché permette la restituzione di compiti 
e quiz opportunamente creati in piattaforma, a seguito della visione e dello studio dei 
materiali assegnati. Edmodo ha una grafica accattivante e molto social, permette lo sviluppo 
di competenze digitali e trasversali (rispetto delle regole del web, capacità di gestire un 
profilo  tipo social, ecc..).  
 



Poiché non abbiamo sperimentato precedentemente tale modalità per non creare difficoltà, 
per non avere confusioni o sovrapposizioni di consegne, ogni docente può, se lo ritiene 
necessario, consultare anche i rappresentanti di classe, e poi decidere se adottare Edmodo 
per qualche classe o tutte le sue classi.  Resta inteso che anche se si adotta Edmodo, i 
compiti vanno ugualmente inseriti sul registro per facilitare le famiglie nel seguire le 
consegne e i doveri degli alunni. Pertanto, si ribadisce che l’adozione di una classe digitale 
su Edmodo è facoltativa.  

 
4) I docenti di sostegno possono consultarsi con i docenti delle discipline, aggiungersi nella 

classe virtuale di docenti con i quali concordano le azioni didattiche, e inviare una scelta di 
materiali (denominati per esempio matematica inclusiva, italiano inclusivo) che, però, 
dovranno essere assegnati a tutti gli alunni, raccomandandone lo svolgimento per 
potenziamento, ripasso e recupero.  Analogamente, possono concordare i materiali  inclusivi 
e poi inserirli sul registro elettronico, specificando che sono consegne per tutta la classe. 
 

5) È opportuno che i coordinatori abbiano informazioni precise su quali docenti  utilizzano 
Edmodo e soprattutto sarebbe opportuno che coordinassero le consegne e il carico dei 
compiti. È auspicabile che non vengano assegnate più di due/tre materie al giorno con una 
scansione tipo del genere: italiano + 2 materie di educazione; matematica + 2 materie di 
educazione; inglese + storia/geografia…..; francese o spagnolo+ scienze……; eccetera……   
Ogni coordinatore può organizzare un  quadro orario o ispirarsi all’orario settimanale della 
classe.  
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