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Masate, 29/02/2020 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai genitori degli alunni 

Al personale docente  
Dell’Istituto Comprensivo di Basiano 

-LORO SEDI- 
e p.c.  

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web    
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – POSSIBILE ATTIVAZIONE DI CLASSI VIRTUALI 
 
 In attesa di ricevere indicazioni dettagliate che dovrebbero essere contenute nel DPCM - la cui 
pubblicazione è prevista per la giornata di domani -, considerata l’alta probabilità che le lezioni 
vengano sospese per tutta la settimana che va dal 2 al 6 marzo p.v., dati il PTOF dell’Istituto e il PNSD 
e viste le indicazioni contenute nel D.L. 6/2020, art. 1, c. 2 lettera d), la sottoscritta continua a 
incentivare, da parte dei docenti dell’Istituto, l’utilizzo delle tecnologie digitali, al fine di organizzare 
anche a distanza attività formative di ripasso, recupero, approfondimento, esercitazione e 
potenziamento.  
 Per sostenere gli insegnanti in questo frangente e affinché sia data una linea comune, è stata 
attivata una nuova funzionalità del Registro Elettronico, che consente ai docenti delle Scuole Primarie e 
a quelli della Scuola Secondaria di creare “Classi Virtuali”. 
 Si tratta di un’opportunità in più, che permette a insegnanti e ad alunni di interagire, 
comunicare, visualizzare e discutere presentazioni, impegnarsi in progetti collaborativi, collegarsi in 
videoconferenze, il tutto in un ambiente online in tempo reale (formazione sincrona), in grado di 
stimolare pratiche didattiche di tipo attivo e collaborativo, che mettono lo studente al centro del 
processo di apprendimento, favorendo al contempo lo sviluppo di competenze digitali.  
  A partire dalla giornata di lunedì 2 marzo p.v. e per tutta la durata dell’anno scolastico, i 
Consigli di Classe che lo desiderino possono quindi utilizzare questa funzionalità del Registro 
Elettronico.  

Sarà il Coordinatore di Classe a creare la “Classe Virtuale”, nella quale andranno inseriti 
solamente i docenti e gli alunni della classe stessa. È rimessa poi alla discrezionalità dei docenti la 
possibilità di creare, all'interno di ciascuna classe, dei sottogruppi disciplinari. Le funzionalità al 
momento utilizzabili sono “Progetto”, “Lezioni”, “Lavagna” e “Materiali”, che ciascun insegnante userà 
in maniera proporzionale e adeguata all’età degli alunni e per scopi esclusivamente didattici, facendo 
attenzione affinché il carico di lavoro giornalmente richiesto non risulti eccessivo. I servizi di 
messaggistica istantanea andranno usati con parsimonia, solo per chiarimenti e/o comunicazioni 
urgenti legate alle attività scolastiche. Al momento andrà anche evitata la somministrazione di test e 
verifiche, che saranno recuperati non appena verrà predisposta la normale apertura dei plessi.  
 In questa fase, ai genitori è richiesto un supporto nell’educare gli alunni a un utilizzo serio e 
responsabile del digitale e delle funzionalità messe a disposizione dal Registro Elettronico. 
 Si precisa infine che il “lavoro virtuale” assegnato agli alunni non costituisce un obbligo, tenuto 
conto del fatto che non tutti gli studenti dispongono di dispositivi elettronici o di una connessione 
internet stabile. 
 Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Marta Marchetti 
                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO - C.F. 91510900151 C.M. MIIC8CK007 - AOO_MIIC8CK007 - SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO

Prot. 0001742/U del 29/02/2020 19:35:36IV.5 - Progetti e materiali didattici


