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Ai signori genitori 

 
A tutti i signori docenti in servizio presso 

 

l'I.C. S. Gatti 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: attività di supporto didattico a distanza nel periodo di sospensione delle attività 

 
Si informano tutti i docenti che, considerata la criticità causata dalla diffusione del CODIC 19 ed alla 

conseguente sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, in ottemperanza al DPCM 

emanato il 04/03/2020, è intenzione della Scuola offrire ai propri studenti, l'opportunità di continuare le 

attività formative fornendo loro spunti culturali, approfondimenti e quant'altro ritenuto utile dai singoli 

docenti, allo scopo di sostenerli evitando che utilizzino il loro tempo in modo poco proficuo . 

 
Si fa presente che il gruppo digitale composto dai docenti Servidone, Catroppa, Bruno, Longo e Scalise si è 

riunito con il dirigente per vagliare tutte le opzioni possibili per fare  fronte  a  distanza  alla sospensione 

delle attività didattiche. 

Dopo attenta riflessione, considerate le particolari difficoltà relative alla indisponibilità di parte di alcuni 

dei nostri alunni dei mezzi telematici; la difficoltà per qualche docente di accedere ed utilizzare le 

piattaforme interattive, si sollecitano, le opzioni, di seguito riportate, da utilizzare, ciascuno in funzione 

delle proprie competenze: 

opzione 1: registro elettronico per comunicare attività di approfondimento o altro.  I docenti inseriranno 

per ciascuna classe i materiali da far visionare, i compiti da eseguire e le attività di approfondimento 

nell'Area "MATERIALI DIDATTICI" (disponibile nella giornata di lunedì), presente nel Registro Elettronico 

AXIOS e facilmente accessibile con la password a disposizione dei genitori per accedere al registro 

elettronico. 

opzione 2: piattaforma Edmodo - accedere collegandosi al canale YOU TUBE I C GATTI - si troveranno i 
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tutorial che spiegano, con semplicità, come creare una classe virtuale-fare una video lezione- caricarla su 

you tube. 

Per i genitori, sempre sul canale citato, ci sarà un video tutorial che li  guiderà  a  registrare  i  propri figli 

sulla piattaforma Edmodo. 

La password di accesso alla classe virtuale, creata dal docente, sarà comunicata dallo stesso via whats app 

ai genitori ed degli alunni interessati. 

Si rammenta la disponibilità del prof. Servidone Francesco animatore digitale della scuola, e del team 

digitale, nel sostenere nell'eventuale difficoltà, solo se effettivamente necessario, i docenti non ancora 

pratici nell'utilizzo delle nuove forme di didattica digitale. Gli alunni, con il supporto delle loro famiglie, 

sono invitati a prendere visione dei suggerimenti forniti dai loro insegnanti e ad attivarsi per non 

interrompere il dialogo didattico. 

Si ricorda che nonostante la situazione ad alto rischio che stiamo vivendo, l'utilizzo del canale digitale per 

sopperire alla sospensione delle attività didattiche, costituisce una sfida per ogni docente che vuole 

misurarsi con la tecnologia che rende innovativa la didattica e accattivante l'apprendimento. 

Si confida nella collaborazione che sempre contraddistingue i docenti ed i genitori di questa comunità 

scolastica 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
· Dott.ssa Mar he ra 
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