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- Ai Sigg.ri Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
- Ai Sigg.ri Docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 
I. C. “G. D’Annunzio” - Lanciano 
- Alla DSGA 

www.dannunziolanciano.edu.it 
 
 

OGGETTO: Circolare n. 77/2019-2020:  Informativa alle famiglie a agli utenti tutti sull’Attività 
Didattica a distanza svolta nel periodo 05-16 Marzo 2020 - DPCM COVID19 - Integrazione Circ. n. 76 
del 05/03/2020 
 

Con la presente comunicazione si integra la Circolare n. 76 del 05 marzo 2020 e si richiama la Nota 
MIUR prot. n. 278.06-03-2020  la quale  si apre con la seguente dichiarazione “In queste difficili giornate, è 
giusto e doveroso, da parte nostra e di tutta la comunità educante, ringraziare tutti coloro che stanno 
andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, spirito di 
iniziativa, competenza.”  
 
La stessa Nota continua con la seguente indicazione: “Resta però la necessità di favorire, in via 
straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso 
modalità di apprendimento a distanza”, che questa Istituzione scolastica  ha avviato con le indicazioni 
riportate nella Circolare n. 76 del 05.03.2020. 
 
Successivamente, le istruzioni operative trasmesse in data 08.03.2020 dal Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione congiuntamente al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 
strumentali hanno reso noto precise indicazioni per l’attuazione della didattica a distanza, come di seguito 
riportato: 
[…] Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno 
dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla 
didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, 
presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più 
possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto 
nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una 
qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 

 
Appare chiaro quanto si renda indispensabile nella Scuola, oltre alla tradizionale attribuzione di 

“compiti” non fare venire meno il “contatto” tra i docenti e gli alunni.  
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Scuole dell’Infanzia 
 
Si informa che i Responsabili di Plesso delle Scuole dell’Infanzia “E. D’Amico”, “G. Rodari”, “M. T. 

Gentile” e Villa Martelli hanno attivato forme di comunicazione con i rappresentanti dei genitori per l’invio 
di materiale educativo (schede didattiche, audio, video, tutorial, ecc.) allo scopo di conservare il legame 
formativo con le sezioni.  

Viene impiegata la pagina Facebook d’Istituto per consentire forme partecipate e comunicative anche 
in restituzione dei “lavori” svolti a casa. 

 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
 
Per le Scuole Primaria e Secondaria di I grado si  rammenta che il Registro Elettronico ARGO è 

attivo nelle sezioni Compiti e Bacheca. 
I docenti firmano la lezione e inseriscono le attività didattiche, quali lezioni presenti sui testi in 

adozione, materiale prodotto dalle insegnanti o reperito sul Web, compresi file audio, video e/o videolezioni. 
Contestualmente, si inseriscono specifiche indicazioni in Bacheca, con URL a pagine in Rete, ovvero 

documenti di approfondimento, Link a lezioni virtuali (a partire dai prossimi giorni). 
 
I docenti inseriscono una propria e-mail (creata anche allo scopo) al fine di consentire ai genitori di 

restituire il compito assegnato. 
I “compiti” si distinguono in due tipologie: 
- Attività didattiche, assimilabili alle lezioni d’aula, con le relative esercitazioni – da non restituire 

al docente; 
- Prova o compito, considerato come prova formativa, utile al monitoraggio della Didattica a 

Distanza (DaD) al fine di consentire ai docenti sia una organizzazione ottimale delle attività da 
proporre, sia una sorta di valutazione formativa del processo di apprendimento,  da attuare ai sensi 
della successiva Nota prot. n. 279 del 08.03.2020.  
I compiti si assegnano generalmente una volta a settimana per ciascuna disciplina e si possono 
restituire entro la settimana successiva. 
La “valutazione” dell’elaborato potrà essere effettuata avvalendosi degli strumenti già in uso nella 
pratica di insegnamento-apprendimento dell’istituto, quali: 

- forme di autocorrezione, da materiale fornito e strutturato dal docente; 
- altro, in base alla specificità della disciplina e al grado scolastico. 

 
Il riscontro valutativo avverrà attraverso i descrittori del processo di apprendimento espressi in livelli, da 
considerare nella specificità della contingenza del momento: 

 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
LEGENDA L’alunno possiede … 

I) 
Conoscenze complete ed esaustive. Padronanza delle abilità della disciplina. Notevole capacità di 
rielaborazione e di riflessione personale sul proprio processo di apprendimento. Elevate capacità nella 
proposta di soluzioni di situazioni problematiche. Ottima autonomia organizzativa. 

II) Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborazione e di collegamento fra 
saperi diversi. Completa autonomia organizzativa. 

III) Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio disciplinare, sicura capacità di 
organizzazione e di esposizione. Buona autonomia organizzativa. 



IV) Buone conoscenze, adeguata padronanza delle abilità e della strumentalità disciplinare, capacità di 
organizzare i contenuti appresi. Funzionale autonomia organizzativa. 

V) Conoscenze essenziali degli elementi fondamentali della disciplina, parziale padronanza delle abilità e 
delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva. Sufficiente autonomia organizzativa. 

VI) Conoscenze frammentarie che espone impropriamente, limitata capacità di riconoscere e risolvere 
problemi essenziali. Va guidato nell’organizzazione del proprio lavoro, che risulta carente. 

VII) Conoscenze lacunose  e, nonostante gli interventi individualizzati proposti, non riesce a risolvere 
problemi essenziali. 

  
 

I genitori sono stati invitati, attraverso la presa visione in Bacheca (spuntare la richiesta) ad attestare 
la “presenza” dell’alunno alle attività in DaD. 
 
A partire dai prossimi giorni, e con gradualità, saranno implementate modalità di DaD con il supporto 

di classi virtuali  finalizzate alla concretizzazione di contatti a distanza con gli alunni. 
L’attivazione delle classi virtuali potrà avvalersi: 
- delle piattaforme attivate dalle Case Editrici dei testi in adozione nel corrente anno scolastico. 

In tal caso i docenti e i genitori eseguono il login e procedono secondo le indicazioni presenti in 
HELP o Istruzioni operative; 

- di una piattaforma individuata dall’Istituto (presumibilmente Weschool), rispondente ai requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 
In questo caso, un link di attivazione inserito in ARGO – sezione Compiti o Bacheca – rimanderà 
alla pagina web della classe virtuale. 

 
Si ricorda che i singoli docenti possono impiegare spazi di archiviazione e condivisione di materiali didattici, 
rappresentati dai cloud (Dropbox, Google Drive, iCloud, ecc.), se utilizzati prima del 05.03.2020. 
 
Per gli insegnanti di sostegno, che hanno già all'attivo una proficua collaborazione diretta con i genitori degli 
studenti, si ritiene auspicabile proseguire i percorsi intrapresi (attraverso e-mail, registro, telefono), al fine di 
garantire regolarità ai processi di apprendimento. 
 

In questa fase di transizione si invita il personale docente, qualora non avesse la possibilità di avviare 
attività in modalità  eLearning, a contattare il coordinatore di classe/insegnante referente, il quale avrà cura di 
interpellare i rappresentanti dei genitori, previa acquisizione della loro disponibilità ad impegnarsi nella 
diffusione di quanto ricevuto ai genitori dell'intero gruppo classe, al fine di veicolare e condividere il 
materiale didattico fornito.  

Si precisa che questa modalità, del tutto eccezionale, si potrà applicare anche in caso di oggettiva 
difficoltà da parte di qualche famiglia nell’impiego del PC o di altro device per le attività di DaD, fermo 
restando che in tal caso si tratta di mera trasmissione di materiale e non di attuazione della normativa 
richiamata né del DPCM  04.03.2020 Art. 1 lett. g) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della 
sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza avuto anche riguardo  
alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilità. 

 
Al fine di supportare i docenti e le famiglie in questo processo in evoluzione di DaD, sarà fornito materiale 
informativo/formativo e ogni forma di approfondimento possibile della tematica, a partire dall’invio delle 

Note del MIUR e dell’USR Abruzzo, reperibili anche sul Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 
 
I docenti di Scuola Primaria e secondaria di primo grado faranno riferimento esclusivamente ai 

http://www.dannunziolanciano.edu.it/


seguenti referenti, che in questo momento costituiscono lo staff di riferimento per l’attività di Didattica a 
Distanza: 

- integrazione e inclusione F.S. Inclusione Ins. Loreto M.G. 
- Scuola Primaria Ins. M.A. Marfisi 
- Scuola Secondaria di I grado Prof.ssa D. Pasquini 
- Animatore Digitale Prof.ssa A. Sozio 

 
Si rende noto alle famiglie e agli utenti tutti che, nel corso dell’attivazione delle prime attività di Didattica a 
Distanza, il personale dell’Istituto ha condotto le seguenti azioni: 
 

- L’Animatore Digitale Prof.ssa A. Sozio ha seguito i webinar offerti dal MIUR e dallo staff 
Digitale dell’USR Abruzzo, ha condotto un’indagine sulle condizioni di fattibilità della Didattica 
a Distanza rilevando i bisogni sia delle famiglie che dei docenti attraverso la predisposizione, la 
somministrazione e l’analisi dei risultati di appositi Google Form, ha conseguentemente 
analizzato e sperimentato apposite piattaforme per la Didattica a Distanza; 

- Il Primo Collaboratore Ins. M. Marfisi ha coordinato le attività dei riferenti di plesso di Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado relativamente all’implementazione delle funzionalità del registro 
elettronico con particolare riferimento alle rispettive competenze e azioni di docenti e famiglie; 

- Gli insegnanti, coordinati per grado dai rispettivi referenti di plesso (Ins. M. Marfisi, Ins. M.G. 
Loreto, Prof.ssa D. Pasquini), hanno sperimentato le funzionalità del Registro Elettronico e delle 
piattaforme in grado di creare la “classe virtuale”; 

- L’ufficio alunni ha fornito supporto alle famiglie per l’invio delle credenziali e le delucidazioni 
sulle funzioni del Registro Elettronico e del Sistema Argo. Seguirà avviso sul sito web 
dell’Istituto contenente i recapiti diretti con l’Ufficio Alunni senza dover passare per la mail 
istituzionale d’Istituto, al fine di uno snellimento delle procedure. 

 
Dai prossimi giorni sarà attiva la piattaforma per la creazione della classe virtuale. Le modalità di 

fruizione, il calendario dei collegamenti e le attività saranno rese note da successiva circolare esplicativa. 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si invitano le famiglie a consultare quotidianamente la home page 
del sito della scuola e il Registro Elettronico ARGO. Inoltre, ai fini comunicativi e mediatici si ricorda la 
pagina Facebook d’Istituto IC G. D’Annunzio Lanciano. 
 
Lanciano, 16 Marzo 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 
 
 



 
 
 
 
Allegato 1: Referenti delle classi di scuola Primaria 
 
Plesso Classe Insegnante referente per contatti con rappresentante dei genitori 

“V. Bellisario” 

I sez. A DI CAMILLO M.A. 
I sez. B IASCI M. 
I sez. C IASCI M. 
II sez. A COSTANTINI I. 
II sez. B COSTANTINI I. 
III sez. A SALERNO A. 
III sez. B SALERNO A. 
IV sez. A MICOLUCCI R. 
IV sez. B DI MENNO DI BUCCIANICO I. 
IV sez. C MARFISI M. A.  
V sez. A DE NOBILI A. 
V sez. B D’ILIO S. 
V sez. C D’ALESSANDRO  P. 

“Giardino dei Bimbi” 

I sez. A BACCILE C. 
I sez. B BACCILE C. 
II sez. A PELLA M.L. 
II sez. B PELLA M.L. 
III sez. A D’URBANO S. 
III sez. B D’URBANO S. 
IV sez. A PELLICCIOTTA E. 
V sez. A SALVATORE F. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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