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Circolare n. 100 

Al personale docente 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 
 

 

 

Oggetto: Didattica a Distanza 

 

Si rende noto a tutti i soggetti in indirizzo che l’Istituto Comprensivo di Brisighella, grazie alla 

preparazione, all’impegno e alla disponibilità dei docenti, ai sensi del DPCM del 4 Marzo 2020, 

nella presente situazione di emergenza sanitaria, al fine di permettere agli allievi di proseguire il 

loro percorso di formazione anche nelle comprensibili difficoltà della situazione creatasi con la 

sospensione prolungata dell’attività didattica,  ha messo e mette in opera diverse iniziative di 

didattica a distanza principalmente secondo le seguenti modalità: 

 

Attività Attualmente in atto Strumenti tecnici /software utilizzati 

Videolezioni -Applicazione MEET della SUITE di GOOGLE 

- Whatsapp  

-Applicazione del portale Edmodo 

-Documentari/video consigliati su youtube 

-espansione multimediale del libro di testo adottato 

 

AudioLezioni - Whatsapp  

-Applicazione del portale Edmodo 

-Documentari/video consigliati su youtube 

-espansione multimediale del libro di testo adottato 

 

-Lavori interattivi docenti-studenti 

-Quiz; questionari  

 

-Applicazione CLASSROOM della SUITE di GOOGLE 

-Applicazione MODULI della SUITE di GOOGLE 

-siti web consigliati 

-espansione multimediale del libro di testo adottato 

 

Assegnazione di schede e compiti 

-Counseling/tutoring 

 

-Registro elettronico 

-siti web consigliati 

-espansione multimediale del libro di testo adottato 

-email  

- Whatsapp  

-Applicazione CLASSROOM della SUITE di GOOGLE 

-Telefono 

 

 

 

Anche gli alunni con disabilità certificata hanno avuto la possibilità di fruire, e fruiscono di 

interventi didattici personalizzati con la didattica a distanza, conformi alla propria programmazione 
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individualizzata, ai sensi del citato DPCM del 4 Marzo 2020 in raccordo con i propri insegnanti di 

Sostegno.   

Si ringraziano tutti coloro che hanno permesso e permettono in questi giorni con il loro contributo la 

fattibilità delle suddette iniziative di didattica a distanza con la loro collaborazione: l’animatore 

digitale della scuola, tutti i docenti, la segreteria e i genitori. Solo grazie alla collaborazione di 

tutti questi soggetti si è reso possibile il lavoro effettuato finora con la didattica a distanza. Siamo 

tutti uniti per limitare il più possibile le conseguenze negative derivanti dalla sospensione delle 

lezioni in presenza, nel garantire il diritto all’istruzione e nel ricercare il bene dei nostri alunni, la 

cui presenza a scuola, detto francamente, ci manca ogni giorno di più… 

 

Si porta infine l’attenzione dei docenti su due riflessioni a proposito di “didattica a distanza”: 

 

1) E’ necessario di favorire la qualità dei lavori proposti dalla scuola, rispetto alla quantità.  

2) Il DPCM del 4 Marzo 2020 e le altre disposizioni del MIUR, rendono legittime eventuali 

modalità di valutazione anche a distanza che, nel rispetto della libertà di insegnamento, gli 

insegnanti potranno scegliere (es. somministrazione di lavori, test di verifica interattivi, 

interrogazioni via skipe, meet ecc..)  

  

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 


