
 

 

  A tutti i docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Alle famiglie 

Agli Atti 

Al sito web dell’istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: CIRCOLARE 81/A.S. 2019-2020 – REGOLE DI COMPORTAMENTO IN 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VIRTUALE  

 

Nell’ambito dell’emergenza generata dalla diffusione del virus Covid-19 l’Istituto Comprensivo “G. 

D’Annunzio” si è tempestivamente attivato per l’adozione di tutti gli strumenti utili a garantire la 

Didattica a Distanza ai propri alunni.  

 

Si ricorda che, come da Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, “Le attività di didattica a 

distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata 

del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. […] Nella consapevolezza che nulla può 

sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 

“ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da 

creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, 

immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione 

ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e 

l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 

distanza. […]La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 

discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato 

in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 

l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti 

e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha 

offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 

“classe virtuale”. 
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E’ esattamente sulla scia di quanto indicato dal Ministero che l’Istituto Comprensivo “G. 

D’Annunzio” si è attivato per garantire a tutti gli alunni la riproposizione di un vero e proprio 

ambiente di apprendimento, attraverso un processo continuo di monitoraggio e di miglioramento delle 

modalità organizzative adottate. In particolare, nell’Istituto sono state implementate le funzionalità 

del Registro Elettronico ARGO, è stato favorito lo scambio di materiale per e-mail ed è stata effettuata 

l’attivazione di vere e proprie classi virtuali, per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, su 

piattaforma WeSchool. 

 

Considerato il fatto che, in particolare, le classi virtuali costituiscono a tutti gli effetti degli ambienti 

di apprendimento in cui si esplica il processo di insegnamento-apprendimento mediante la relazione 

docenti-discenti, appare evidente la necessità di regolamentare i comportamenti che tutti i membri 

della comunità scolastica devono mettere in atto nello svolgimento delle attività di Didattica a 

Distanza. 

 

Si allega pertanto alla presente una guida ai comportamenti da seguire durante l’attuazione della 

Didattica a Distanza, in particolar modo durante le attività didattiche che si svolgono nella classe 

virtuale. L’allegato contiene gli opportuni riferimenti al Regolamento di Istituto vigente nel I.C. “G. 

D’Annunzio” e una breve guida, rivolta a tutta la comunità (docenti, alunni, genitori), per affrontare 

al meglio la situazione in essere,   in un contesto nuovo e ancora “liquido”, non completamente 

strutturato, al fine di garantire la massima serenità per permettere a tutti, dai docenti, agli alunni, ai 

genitori, di vivere in modo proficuo l’esperienza della Didattica a Distanza.  

 

Lanciano, 24-03-2020 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Di Nizio 

(La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993) 

 

 

 


