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Al personale docente 

Ai Genitori 

Al Sito web / Avvisi / Didattica a Distanza 

 e p.c.                                         All’USR per la Calabria 

All’ATP di Cosenza 

Alla DSGA 

Agli Atti 

              

OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020 _ Emergenza Coronavirus: Istruzioni preliminari per l’attivazione dei percorsi 
educativi a distanza. 
 

Gentilissimi e gentilissime,  

il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, con la sospensione delle attività didattiche in presenza ha anche disposto 

l’attivazione obbligatoria della didattica a distanza.  

Nella nostra scuola è comunque in uso, sempre per interventi educativi a distanza, la piattaforma FIDENIA, 

utilizzata da alcuni docenti della scuola secondaria di I grado che si sono formati in materia di supporto a distanza 

dei processi di apprendimento nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti.  Anche in questa 

circostanza straordinaria, pertanto, la piattaforma FIDENIA sarà utilizzata da quei docenti che ne fanno già uso 

nella didattica normale. Lo stesso vale anche per l’uso di Google Classroom o altri strumenti.  

In questa fase di emergenza il Ministero dell’Istruzione ha attivato una pagina web accessibile mediante il link: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 

alla quale il personale docente ha libero accesso per l’attivazione di percorsi educativi a distanza, resi obbligatori 

delle nuove indicazioni del DPCM 4 marzo 2020 (articolo 1, comma 1, punto g) 

In considerazione della specificità dell’utenza e della facilità di accesso al sito web scolastico:  

www.ictoranocastello.edu.it 

abbiamo pensato di agevolare le attività di didattica a distanza, che tutti i docenti sono chiamati a realizzare, 

mediante la costruzione di una nuova sezione del sito web “Materiale Didattica a Distanza” accessibile dall’icona 

posta in alto a destra nella home Page del sito, direttamente sopra l’icona Fidenia che consente l’accesso alla 

piattaforma omonima già in uso nella scuola.  

Per l’attivazione dei percorsi di didattica a distanza, i nostri docenti, singolarmente o riuniti in team in remoto, si 

attiveranno in modo da attuare una delle seguenti opzioni formative:  

1. utilizzo di gruppi google – classroom; 

PROT.   880 B 19 Torano Castello 05 03 2020 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
http://www.ictoranocastello.edu.it/


 
 
 

 
Pag. 2 di 2 

2. utilizzo della piattaforma Fidenia con formazione delle classi e dei corsi virtuali; 

3. utilizzo di uno degli strumenti messi gratuitamente a disposizione da una delle piattaforme: 

               

                       Google Suite for Education                 Office 365 Education A1 

alle quali la nostra scuola sta ultimando la registrazione a seguito di indicazioni dell’USR per la Calabria (Nota 

prot. n. 3056.05-03-2020)  

4. selezione del materiale didattico multimediale, messo gratuitamente a disposizione del personale 

docente e degli studenti fino al 14 marzo 2020, presente nell’area “Didattica a distanza” della pagina 

web ministeriale, accessibile attraverso il link: 

 

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

 

e suo caricamento - mediante l’animatore digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, coadiuvata dai docenti del 

team dell’innovazione digitale - nella Sezione del Sito web “Materiale Didattica a Distanza” (link: 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=2847) creata in data odierna per coordinare le attività 

essenziali di formazione a distanza, per classi parallele della scuola primaria e della scuola secondaria di 

I grado. 

 

Si raccomanda al personale docente di selezionare una sola delle precedenti opzioni, per evitare di 

frammentare l’attività destinata agli studenti. Ove possibile, si consiglia di privilegiare una o massimo 

due diverse opzioni per classe. 

 

La rendicontazione delle attività svolte sarà predisposta e consegnata dal personale docente al rientro 

a scuola, mediante l’utilizzo di uno snello form che sarà a breve inviato dalla dirigenza.  

 

I docenti coordinatori di classe provvederanno a contattare telefonicamente i rappresentanti dei 

genitori per aggiornali sulle presenti istruzioni.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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