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 Agli alunni 

 Ai genitori 

 Sito web 

 

 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA  

Visto il DPCM del 04/03/2020 riguardante le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 che sospende le attività didattiche in tutte le 

scuole del territorio nazionale fino al 15 marzo 2020, nell’intento di mantenere vivo il contatto con 

le famiglie e soprattutto con gli alunni l’Istituto Comprensivo di Matino, nel corso di una riunione 

di dipartimento svoltasi mercoledì 4 marzo 2020, ha deciso di attivare la didattica a distanza con 

modalità diversificate. 

La Scuola intende così: 

 offrire occasioni per effettuare attività di revisione ed esercitazioni di rinforzo tali da 

permettere un più veloce riepilogo al rientro a scuola; 

 svolgere esercizi di recupero, laddove necessari, in considerazione anche del tempo a 

disposizione da potervi dedicare; 

 pianificare il lavoro per lo svolgimento di verifiche già programmate o da programmare; 

 svolgere attività individuali di consolidamento in mancanza del quotidiano esercizio 

scolastico; 

 fornire materiali di studio. 

A partire da lunedì 9 marzo: 

I docenti della scuola dell’Infanzia, mediante canali differenziati, racconteranno o consiglieranno 

fiabe/storie che i bambini potranno illustrare liberamente a casa e che poi al rientro a scuola saranno 

oggetto di ulteriore approfondimento. 

I docenti della scuola Primaria prepareranno lezioni/compiti da svolgere o materiale di 

studio/lettura che invieranno mediante canali differenziati, secondo le abitudini di ciascuno, ai 

rappresentanti di classe che, a loro volta, diffonderanno presso tutti gli altri genitori di ciascuna 

classe. 

I docenti della scuola Secondaria utilizzeranno il Registro elettronico Classeviva, sez. Didattica per 

inserire il materiale che ogni alunno dovrà scaricare secondo le indicazioni in allegato a pagina 3. 

Per continuità, resterà attiva la piattaforma EDMODO già funzionante.  

 

Nel frattempo gli alunni svolgeranno i compiti già assegnati in classe dai docenti. 



 

 

Si auspica che il servizio offerto possa essere utile agli alunni e possa offrire opportunità di impiego 

costruttivo del tempo. 

Con la speranza di poter riaprire presto le aule ai nostri alunni per ricominciare a vivere la normalità 

con serenità, auguro a tutti buon lavoro! 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Giovanna Marchio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

  



 

 

ALLEGATO 

 

ISTRUZIONI D’ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 

SE SONO PRESENTI MATERIALI: 

 

1- Accedere al registro CLASSEVIVA con le credenziali (utente e password) personali 

2- Cliccare sulla voce Didattica/Materiale didattico 

3- Appaiono le cartelle dei materiali per la didattica condivise dai docenti di classe 

4- Cliccare sul nome della cartella 

5- Successivamente sulla destra comparirà l’icona VISUALIZZA/SCARICA/VAI A attraverso 

la quale si potrà effettuare la visualizzazione o il download del materiale didattico. 

 

 

SE SONO PRESENTI COMPITI: 

 

1-Cliccare sull’icona COMPITI in alto a destra 

2-Sliccare su DOWNLOAD per scaricare 

3-Svolgere il compito 

4-caricare il compito svolto cliccando prima su SFOGLIA e poi su CARICA. 


