
 

 
 

AVVISO N.204 
Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

ALBO/SITO WEB. 

 

 

OGGETTO: Disposizioni per didattica a distanza. 

 

 

Visto il D.P.C.M. 4 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decre-

to-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimen-

to e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020), art.1, 

comma 1 lettera g: 
g) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della 

sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di 

didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze 

degli studenti con disabilita' 

 

Si dispongono le seguenti attività di didattica a distanza per tutto il periodo di 

sospensione, cioè fino al 15 Marzo 2020, così come previsto D.P.C.M. 4 Marzo 

2020 art. 1 comma 1lettera d.: 

 
-Utilizzo del Registro AXIOS per la condivisione con gli alunni degli argomenti e dei materiali 

didattici nell'apposita sezione " Materiale Didattico"; 

 

- Didattica interattiva e verifica degli apprendimenti attraverso piattaforme e/o altro supporto 

multimediale e strumento tecnologico. 

 

 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE: 

 

- gli studenti, tramite le loro famiglie, sono tenuti a consultare quotidianamente 

il registro elettronico per documenti, assegno e  comunicazioni. Allo scopo si sot-

tolinea che tutti gli argomenti trattati in questo periodo, per i quali è momenta-

neamente sospesa l'attività didattica in presenza, saranno oggetto di verifica 

sommativa al rientro a scuola. 
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf


 

 

 

 

AI DOCENTI 

 

- Registrare le attivita’ quotidiane sul registro AXIOS, senza apporre 

la firma (“ANNULLA” nella schermata iniziale) 

Facoltativamente, caricare i contenuti da condividere con gli studen-

ti  nella sezione MATERIALE DIDATTICO  e fare assegno su regi-

stro Axios   

- Utilizzare libro di testo o materiale didattico digitale o altri docu-

menti presenti in rete; come video,  lezioni interattive, simulazioni 

ecc... . 

- Prevedere un feedback non valutativo, per la verifica degli appren-

dimenti  mediante ogni mezzo ritenuto opportuno (es. MAILING 

LIST O GRUPPO WHATTSAPP, piattaforma we school, Edmodo 

ecc...) 

- Lavorare a distanza tramite piattaforma : nell’attesa di attivare la 

piattaforma unica per l’intero istituto, ciascun docente può utilizzare 

ogni  supporto multimediale ritenuto valido 

 

Materiale di supporto didattico è scaricabile dal sito del M.I.U.R 

 

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 
Salerno, 5 Marzo 2020   

                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 


