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PREMESSA  
 

Gli insegnanti si stanno impegnando per far sentire a tutti gli studenti la vicinanza 
delle nostre scuole.  

È un momento particolare e sicuramente mai sperimentato prima, ma il nostro Istituto 
non si trova impreparato: in questi anni molti docenti si sono formati con modalità 
innovative e digitali, utilizziamo già da tempo una piattaforma come il registro 

elettronico con molte funzionalità che ci  consentono anche una didattica a distanza, 
siamo abituati ad utilizzare il sito come modalità comunicativa  e adesso siamo sicuri 

di riuscire a far fronte anche a  questa emergenza.  

Ci siamo posti diverse domande in queste giorni come sicuramente avrete fatto voi 
genitori, domande importanti, alcune purtroppo rimangono senza risposta perché non 

sappiamo effettivamente quanto questa emergenza potrà durare.  

La chiusura delle scuole è stata sicuramente una delle misure più forti tra quelle 

adottate e solo tra qualche giorno capiremo se è stata efficacie per rallentare la 
diffusione della malattia. Non siamo in grado di guardare ad un orizzonte troppo 
lontano, ma siamo consapevoli che adesso è il momento di fare fronte comune e di 

rispondere con senso di responsabilità e professionalità a quanto ci viene chiesto. 

L'obiettivo di questo documento è quello di garantire la continuità didattica nonostante 

le restrizioni, i vincoli e gli ostacoli legati al rischio di contagio da coronavirus nel 
rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 

"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" 

Il documento raccoglie le indicazioni e le riflessioni emerse dai docenti dei diversi 
gradi del nostro Istituto per poter attivare nel più breve tempo possibile dei percorsi a 

favore di tutti gli studenti. Le soluzioni intraprese rappresentano pertanto una risposta 
per contenere i  disagi provocati dalla sospensione dell'attività educativa, per farci 
sentire vicino a tutti gli studenti e alle famiglie e per creare una organizzazione 

condivisa e coesa tra tutti gli insegnanti.  

Le soluzioni adottate rappresentano una risposta anche alla necessità di 

evitare quanto più possibile contatti tra persone e pertanto gli strumenti 
digitali rispondono in parte a tale bisogno. Certamente adesso è necessario 
che anche la comunità dei genitori si supporti vicendevolmente aiutando 

coloro che in questo momento avessero difficoltà. La figura del 
rappresentante dei genitori diventa quindi cruciale, snodo di comunicazione 

tra la scuola e le famiglie, in un rapporto dialettico continuo. 

Di  seguito vengono riportate alcune istruzioni e modalità relative alla didattica a 
distanza che saranno attivate da lunedì 9 marzo. Si richiede a tutti i genitori una 

lettura attenta del presente documento 

L’Istituto ha provveduto a richiedere l’attivazione di un dispositivo presente nel nostro 

registro digitale per AULE VIRTUALI (applicazione all’interno di ClasseViva) e non 
appena ci sarà possibile forniremo le specifiche indicazioni. 



 

 

 

STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

a) PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
I docenti hanno predisposto del materiale video 

autoprodotto  che sarà caricato nella sezione del nostro 
sito AREA DIDATTICA INFANZIA 

https://www.icsp.edu.it/Home/Istituto-Comprensivo/Area-
didattica-Infanzia.  

Questa area è aperta e non richiede alcuna password di  accesso pertanto i genitori 

possono fruire del materiale in qualsiasi momento. I primi materiali video  saranno 
disponibili da lunedì 9 marzo, successivamente saranno caricati mercoledì e venerdi 

prossimo. I video saranno contrassegnati da un nome file del plesso, ma genitori 
potranno accedere liberamente anche a quelli di un plesso non frequentato. 

 

b) PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO  
 

Il  materiale sarà erogato in questa prima fase, a partire da lunedì 9 marzo 2020, 

attraverso la piattaforma del nostro registro elettronico.  
Il genitore entra nel registro con le sue credenziali  
tramite la  pagina del nostro sito 

https://www.icsp.edu.it/ o  cliccando su questo  logo  
 

Il registro elettronico si può raggiungere da qualsiasi telefono ed è possibile scaricare  
anche una applicazione dedicata. 

Il materiale sarà depositato da tutti i docenti nell’area DIDATTICA – MATERIALE 

DIDATTICO. La funzione consente  l’inoltro da parte del docente e la visibilità del 
materiale da parte dell’alunno in qualsiasi momento. 

Gli insegnanti della Scuola E. Pea indicheranno le attività preparate anche nella 
sezione AGENDA. 

 

ISTRUZIONI PER SCARICARE IL MATERIALE DALLA SEZIONE DIDATTICA DEL 
REGISTRO ELETTRONICO (Scuole Primarie e Sec. 1° grado) 

Entrare nel registro elettronico 
inserendo il nome utente e 
password  

 

Cliccare su DIDATTICA – 

MATERIALE DIDATTICO 

 

https://www.icsp.edu.it/Home/Istituto-Comprensivo/Area-didattica-Infanzia
https://www.icsp.edu.it/Home/Istituto-Comprensivo/Area-didattica-Infanzia
https://www.icsp.edu.it/


 

 

Si accede alla specifica  pagina in cui i docenti hanno depositato il loro materiale 

(sotto vedete un esempio). Sarà evidente il nome del docente e i file caricati e la data 
di caricamento. Dentro le cartelle potrebbero esserci anche più file. A questo punto 

basta cliccare su una cartella es. Accordi di Chitarra 

 

Si aprirà la cartella con dentro il file o i vari file. Basterà cliccare sul pulsante e il file 
sarà disponibile.  

 

 

I primi file saranno caricati da lunedì in modo che i genitori potranno 

scaricarli per farli usare ai loro figli.   

Il materiale didattico sarà caricato in maniera cadenzata durante il corso della 
settimana in modo da non sovraccaricare gli studenti. I docenti per questa prima 

fase erogheranno materiale didattico per classi parallele 

Si consiglia di controllare con regolarità il REGISTRO ELETTRONICO. 

In questa settimana non saranno forniti nuovi contenuti ma le attività verteranno su 
approfondimenti o ripasso  di argomenti già trattati in classe.  

 

MATERIALE DIDATTICO  PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

Nel rispetto delle  specifiche  esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali, 
come riportato anche nel DPCM, gli insegnanti potranno accordarsi direttamente con 



 

 

le famiglie e richiedere l’autorizzazione ad utilizzare l’indirizzo mail di uno dei due 

genitori per l’invio del materiale personalizzato. 

Nel caso in cui successivamente  fosse possibile utilizzare CLASSI VIRTUALI sarà 

facilitata l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi 
didattici online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti.  

MATERIALE DIDATTICO LASCIATO NELLE CLASSI - 

Si chiede ai genitori di non venire a scuola a ritirare il materiale, fino a 
diversa disposizione. E’ opportuno evitare il più possibile contatti visto che adesso 

nei plessi è in atto una approfondita sanificazione. I materiali didattici erogati in 
questa prima fase possono essere fruiti anche senza libri, sarà cura del docente 
provvedere a fornire quanto necessario.  

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

E’ opportuno che il rappresentante costituisca un punto di contatto tra docenti e 
genitori per ogni problematica dovesse emergere. 

 

SUPPORTO PER GLI STUDENTI IN DIFFICOLTA’ DI ACCESSO 

Si invitano i genitori a prendere contatti con la segreteria nel caso avessero 

problematiche per l’accesso al registro elettronico. Si ricorda che da qualsiasi telefono 
cellullare è comunque possibile accedere al  registro elettronico. Nel caso in cui, 

effettivamente alcuni alunni non avessero alcuna possibilità di accesso possono essere 
prospettate alcune soluzioni: 

 Incontrarsi con un  compagno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza 

 Scaricare, da parte di altri genitori, il materiale e diffonderlo tramite i gruppi 
classe  

 

COLLOQUI CON I GENITORI 

I colloqui sono sospesi. Nel caso in cui alcuni genitori avessero necessità di 

comunicare con i docenti con una certa urgenza potranno farlo chiedendo il contatto 
mail del docente scrivendo alla  segreteria . Si raccomanda comunque un contatto con 

il rappresentante di classe come snodo comunicativo tra scuola e docenti. 

 

RICEVIMENTO AL PUBBLICO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

Visto la ristrettezza dei locali di segreteria, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da  
lunedì 9 marzo gli uffici saranno aperti nel rispetto delle seguenti disposizioni:   

 Fino al 15 marzo si richiede l’appuntamento telefonico per prevenire attese ed 
evitare la presenza di più persone in luogo chiuso. 



 

 

 In caso di assoluta necessità, senza preavviso, non più di due persone per volta 

potranno comunque accedere all’ufficio di segreteria  

 Sarà necessario mantenere tra loro una distanza di sicurezza (linea gialla) 

 Lo sportello in vetro tra l’utente e l’assistente amministrativo dovrà rimanere 
chiuso e sarà aperto solo lo stretto necessario per consegnare documenti  

Si prega di rivolgersi alla segreteria solo in caso di effettiva necessità, ma di 

privilegiare i contatti telefonici o via mail: telefono  0583 210747, mail: 

luic84100e@istruzione.it, segreteria@icsp.edu.it,  sito web https://www.icsp.edu.it/ 

  

Fiduciosa della collaborazione e dell’impegno di tutte le parti  

Vi invio un caloroso saluto  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 Dlgs 39/93 
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