
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 
 

 

 
Circ. 278 

Venezia-Mestre, 06/03/2020 

 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 

di tutti i plessi 

 
A tutto il personale scolastico 

 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti la Didattica a distanza 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  04  marzo  2020 

contenente ulteriori misure in materia di contenimento dell’emergenza dl COVID-19, 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 

l’art. 1, c. 1, lettera g) precisa che i Dirigenti scolastici attivano “per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Facendo seguito alla Circolare n. 270, nella quale sono state date indicazioni di lavoro  

al fine di supportare e sostenere i nostri studenti in questo particolare e delicato 

momento, evidenziando i canali informatici per la didattica a distanza, si precisa 

rispetto alla terza modalità ivi riportata che ad oggi sono state attivate le “AULE 

VIRTUALI”, espansione del software del Registro elettronico Spaggiari utilizzato come 

forma di Didattica a distanza. Ricordo che la funzione è accessibile con le normali 

credenziali in uso. 

AULE VIRTUALI consente di gestire in modo semplice ed efficace le attività educative di 

tipo cooperativo: 

- facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi 

didattici online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti; 

- agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre 

risorse in un’unica aula virtuale; 

- permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono 
interagire; 

- offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire 
durante il processo di costruzione di un contenuto e di valutare il materiale realizzato 
attraverso test. 
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Al fine di supportare i docenti nell’utilizzo delle stesse, la prof.ssa Elena 

RAMACCIOTTI, quale Animatore digitale del nostro istituto, si rende disponibile ad 

effettuare degli incontri con i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che 

ne ravvisassero l’utilità presso la sede centrale in AULA MAGNA secondo il seguente 

calendario: 

- Lunedì 09 marzo dalle ore 11.00 per i docenti della Scuola sec. I grado 

- Martedì 10 marzo dalle ore 10.00 per i docenti della Scuola Primaria 
 

Gli interessati devono mandare una email alla prof.ssa Ramacciotti all’indirizzo 

elena.ramacciotti@gmail.com per valutare il numero di richieste pervenute nel rispetto 

del DPCM 04 marzo 2020 e del relativo Allegato 1, che invito a leggere attentamente e 

ad osservare in tutti i contesti di vita. 

Invito inoltre i docenti a consultare la pagina ministeriale dedicata alla Didattica a 

Distanza, raggiungibile attraverso il link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ricca di spunti e 

materiale prezioso. 

Ringrazio le Famiglie che ci stanno supportando nel mantenere forte il legame con i 

nostri studenti aiutandoli nello svolgimento del materiale condiviso e dandoci anche dei 

riscontri in merito alla didattica realizzata. 

Ringrazio, altresì, tutto il personale scolastico (docenti ed ATA) per essere al servizio 

degli studenti e svolgere appieno la funzione sociale che la scuola è tenuta a garantire. 

La Didattica a distanza sebbene non potrà essere in grado di sostituire i rapporti 

“speciali ed unici” che si creano all’interno delle nostre aule, sicuramente sarà un 

prezioso supporto e aiuterà ciascuno a sentirsi meno lontano ed isolato. Per questo 

ragazzi saluto tutti e vi aspetto presto a scuola! 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Saula Rosati 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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