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Prot. n. 1616  VII.10.1                                                                                                                      Catanzaro, 12.03.2020 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

All’Animatore digitale 

Al Team digitale 

Agli Atti 

Al Sito web 
 
 

Oggetto: Ulteriori indicazioni didattica a distanza (DAD) . 
 
 

Facendo seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione  pro. n. 3168 del 9 marzo 2020 riferita all'art. 
1 comma G del DPCM del 4 marzo 2020, si forniscono ulteriori indicazioni sull’attuazione di forme di 
didattica a distanza a cura dei docenti dell’Istituto. 

 

I docenti, al fine di garantire continuità nel processo di apprendimento degli alunni: 
 

 utilizzano la sezione "Collabora" attivata sul registro elettronico; 

 utilizzano la sezione "materiali didattici"  solo per la condivisione dei materiali fra i docenti;

 programmano i loro interventi DAD e li condividono, in un clima di collaborazione e confronto, con 

il team di classe;

 compilano il registro elettronico inserendo le attività DAD nella sezione "Collabora";

 segnalano alle famiglie, attraverso la sezione del registro "compiti assegnati"  quanto è disponibile 

nell’area dedicata;

 inviano, secondo il proprio orario di servizio, attività e materiali didattici nell’area dedicata del 

registro elettronico senza tuttavia sovraccaricare gli alunni ;

 si rendono disponibili per eventuali chiarimenti sugli argomenti trattati in DAD , limitatamente al 

loro orario di servizio;

 per eventuali chiarimenti, richiesti dai genitori, in merito all'utilizzo della sezione "Collabora", 

suggeriscono loro di rivolgersi alle figure di riferimento;

 utilizzano gli strumenti tecnologici messi a disposizione dalla scuola e si attivano per l’utilizzo di forme 

e modalità di erogazione della DAD, nel rispetto della privacy delle parti coinvolte in questa forma 

di attività di  insegnamento/apprendimento.
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I docenti sono invitati a prendere visione del manuale di utilizzo della sezione Collabora che verrà allegato alla 
presente circolare e a visionare il video tutorial cliccando sul seguente link:  
 

https://youtu.be/sNc0vGzQWf8  

 

E’ superfluo ribadire che nessun docente può chiamarsi fuori dalle disposizioni impartite, pertanto si 
invitano i docenti esperti nell’uso delle tecnologie a prestare il loro supporto nei confronti dei colleghi meno 
abili, nello spirito di responsabilità e collaborazione che deve contraddistinguere ogni comunità di persone 
che lavora per uno scopo comune. 

I docenti devono utilizzare per la DAD esclusivamente gli strumenti messi a disposizione dalla 
scuola. 

L’attività svolta dai docenti, pur essendo “tracciabile”, sarà oggetto di report individuale al rientro a 
scuola attraverso un format che sarà trasmesso agli stessi sulla mail personale. 

 

I genitori 
 accedono al registro elettronico nella sezione "compiti assegnati" per reperire  le  attività didattiche 

e i materiali di studio giornalieri;

 accedono, su indicazione degli insegnanti, alla sezione "Collabora" dove troveranno i compiti, le 

verifiche e le lezioni;

 segnalano criticità nell’accesso all’area dedicata del registro elettronico al docente coordinatore di 

classe o all’animatore digitale e al suo team , o all’assistente amministrativo sig. Scalise Antonio ;

 responsabilizzano i figli a impegnarsi con costanza nelle attività didattiche .
 

 

Si segnala ai Sigg. genitori che le suddette attività dovranno essere svolte attraverso l'utilizzo di un PC. 
 

 

Le figure di riferimento per l’attuazione della DAD nella nostra scuola sono: l’animatore digitale l’ins. 
De Siena Clericuzio Stefania, affiancata dal team digitale composto dai docenti: Tenuta Immacolata e Chiriano 
Elisa per la scuola primaria, Sammarco Eleonora per la scuola sec. di I grado. L’assistente amministrativo, 
responsabile dell’area alunni, è il sig. Scalise Antonio. 

 

Si chiede a docenti e genitori una particolare vicinanza a quelle famiglie che non possiedono 
strumenti tecnologici idonei a garantire la fruibilità del materiale e delle indicazioni di studio. 

 

In allegato alla presente le istruzioni operative per l'utilizzo dell’area dedicata del registro elettronico 
"Collabora".  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosetta Falbo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

https://youtu.be/sNc0vGzQWf8

