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Circ. 222       Ai docenti dell’istituto IC Sauro  

        Alle famiglie degli alunni dell’IC Sauro 

Al sito web – agli atti 

 
 
Brugherio, 09/03/2020 
 
 
Oggetto: Indicazioni riguardo la didattica a distanza con Registro elettronico Spaggiari 
 
In ottemperanza al DPCM 08/03/2020 (recante misure urgenti per il contenimento del contagio da 
COVID -19), il protrarsi della sospensione dell’attività didattica in presenza comporta la necessità 
di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione. Al fine di ottimizzare le azioni volte ad un’efficace predisposizione delle attività 
legate alla didattica a distanza, l’animatore digitale unitamente al team digitale e alla 
collaborazione di alcuni docenti hanno predisposto la seguente guida esplicativa:  
 

 È necessario che ogni docente abbia il numero di un rappresentante di classe, affinché 

alcune comunicazioni importanti arrivino con certezza ai destinatari. Tali comunicazioni si 

dovranno registrare contestualmente in Agenda del Registro elettronico. 

 Inserire le consegne in agenda nel giorno stabilito, evitando di caricare eccessivamente i 

ragazzi 

 Attenersi all'orario settimanale delle lezioni per assegnare le consegne, meglio se con una 

scadenza da rispettare. Gli alunni potranno caricare i compiti svolti nella sezione Materiali 

studenti. 

 Allegare materiali in sezione Materiali dell'Aula virtuale, in tal modo verranno visualizzati 

anche in sezione Didattica del registro Spaggiari.  

 Inserire i docenti di sostegno nelle proprie Aule in modo da condividere materiali e 

messaggi. 

I compiti assegnati. 
 E’ consigliabile che i compiti allegati in sezione materiali riportino sempre data, nome e 

cognome e classe in modo che il docente possa correggerli e archiviarli al PC. 

 Inviare correzioni tramite la sezione Messaggi dell'aula virtuale o con altre modalità a scelta 

del docente al singolo alunno o, nel caso in cui non sia soggetto a valutazione, in sezione 

Forum a tutta la classe. 

 Ricordiamoci che gli alunni stanno vivendo una situazione non facile premiamo il loro 

impegno in questo periodo di quarantena preventiva forzata. 

Proposte per didattica a distanza: 
Per ovviare a problemi di connessione, sovraccarico del Registro elettronico, difficoltà nella 
gestione del Registro sia da parte dei docenti sia da parte di molti alunni che non riescono ad 
accedere con il personal computer, si consiglia di utilizzare anche strumenti esterni qui indicati: 
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https://padlet.com/ come bacheca virtuale per materiali (file, power point, link e video facilmente 
reperibili) 
http://screencast-o-matic.com   o https://obsproject.com/ per realizzare brevi videolezioni 
 
Il canale YouTube dell’istituto per l’upload delle video lezioni. 
Per chi volesse indicazioni su come usare questi strumenti, i docenti Sibilia, Conforto, Caiazza, 
Tavola e Mauri della scuola secondaria di primo grado e la docente Graniero della scuola primaria 
si rendono disponibili per effettuare formazione online o assistenza telefonica e via chat.  
 
Si segnalano inoltre: 
https://redooc.com/ per gli esercizi e le lezioni di matematica e italiano 
https://www.classdojo.com/it-it/ utile per comunicare e scambiare materiali in ambito protetto 
con alunni e genitori.  
https://quizizz.com/ per fare verifiche on line 
https://wordwall.net/it  giochi didattici 
Ulteriori materiali sono reperibili alla pagina web: 
http://www.symbaloo.com/mix/apperlascuola 
 
Si chiede di lasciare sempre traccia all’interno del registro elettronico delle attività svolte 
giornalmente.  
Vi ringrazio per la collaborazione. 
 
 
 
        Il dirigente scolastico 
        Prof. Ing. Gabriella Ardia 
       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 
39/1993 
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