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Perugia, 06/03/2020

A TUTTE LE FAMIGLIE
A TUTTI I DOCENTI
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
AL PERSONALE ATA
OGG: INDICAZIONI PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE ALTERNATIVE DOPO LA SOSPENSIONE
DISPOSTA DAL DPCM del 04/03/2020
Tenuto conto delle diverse età degli alunni nei tre gradi e delle effettive possibilità di accesso
alla rete internet in modo sicuro, si forniscono le seguenti indicazioni:
FAMIGLIE
Confidando nella collaborazione sempre mostrata,
Chiediamo ai genitori della Primaria e Secondaria di controllare, in modo attento, il registro
elettronico (RE) nel quale i docenti condivideranno materiale didattico ed assegneranno
eventuali “compiti” (schede da stampare per poi completare e/o elaborare, o link attraverso cui
consultare siti web e/o visionare video) E di “accompagnare” i propri figli in questo
percorso(accesso ad internet in modalità protetta).
Chi non abbia, per qualsiasi motivo, le credenziali di accesso al RE, potrà (ri)ottenerle
immediatamente recandosi negli uffici di segreteria tutti i giorni (lunedì-venerdì) dalle ore 8.00
alle 14.00.
Chi, altresì, necessita accedere ai vari plessi, può farlo dalle 8.30 alle 13.00.
DOCENTI
Ogni docente valuterà quante e quali attività assegnare, in relazione all’età e al grado di scuola,
ottemperando, comunque, alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, cioè mantenere
l’alunno in contatto con il proprio percorso di apprendimento scolastico.
Per la Primaria e Secondaria, si potranno assegnare attività, “caricando” materiale didattico
aggiuntivo sul R.E. Spaggiari “ClasseViva”.
Se i libri di testo adottati hanno una piattaforma online i docenti possono avvalersi anche di
questa risorsa.
Le attività assegnate terranno in debito conto l’individualizzazione e/o la
personalizzazione dei percorsi degli alunni.
Agli insegnanti che ritengono utile e/o necessario incontrarsi (per la Primaria e l’Infanzia) in
piccoli gruppi (max 10 persone) per concordare misure e/o predisporre materiali condivisi da
fornire agli alunni, si ricorda che tutti i plessi sono aperti (presente il personale ATA) ogni
giorno dalle 8.00 alle 14.00.
Poiché la didattica a distanza è una pratica “nuova”, soprattutto nella Primaria e Secondaria di I
Grado, il Ministero dell’Istruzione e Indire hanno predisposto proposte al link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
Gli insegnanti dell’Infanzia che vogliano suggerire alle famiglie attività ludico-educative, ‘letture’

e/o “video” da far fare e/o vedere ai propri bambini, possono far pervenire in segreteria tali
proposte via mail. La segreteria provvederà a fornire il materiale alle famiglie tramite il sito web
della scuola.
Siamo in attesa dell’attivazione delle classi virtuali da parte di Spaggiari.
Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico.
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di
credenziali per l’accesso al Registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA.
Per le famiglie è scaricabile la app.
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli studenti, inserire
materiali didattici nell’area dedicata e agli studenti.
La proposta didattica.
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola,
- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento,
attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;
- gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti,
condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti;
- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso
didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola.
Come?
- Registro elettronico Spaggiari CLASSEVIVA
che consente di inserire materiali per la classe nell’area didattica.
Ai docenti si suggerisce di evitare l’utilizzo di altre piattaforme che non siano Classeviva, per non
generare difficoltà nella gestione dei materiali e degli accessi.
-libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. Si
suggerisce di utilizzarli.
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