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 - Ai docenti  

                                                                                          - Alle famiglie dell’ I. C. Como Rebbio 

 - Al Sito Web 

                                                                                        

Oggetto: integrazione Linee guida per la didattica a distanza 

Tenuto conto dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in cui il nostro Paese è 

coinvolto, considerata la nota MIUR 388 del 17.03.2020  “Prime indicazioni 

operative per le attività della la didattica a distanza”, in riferimento e ad 

integrazione di quanto già indicato nelle linee guida precedentemente pubblicate, si 

forniscono ulteriori strumenti e per la didattica a distanza individuati dal team 

digitale con il supporto dell’Equipe regionale per il PNSD. 

• Per il mantenimento della relazione docenti alunni/famiglie: 

- Per tutti gli ordini scuola e in particolare per le scuole dell’Infanzia, primaria e 

Scuola Ospedaliera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BACHECA 

posta nella HOME del sito, è   

uno spazio comunicativo in cui i 

docenti possono condividere con 

i propri alunni  e le loro famiglie 

esperienze, idee , emozioni  

(foto, video ecc.) ed 

eventualmente link per proposte 

educative.   

(Tutorial formativo: nell’area 

riservata docenti) 

Si consiglia di non caricare troppi 

materiali o attività in questa sezione 

poiché  questi  devono essere inseriti 

sulla piattaforma del  RE. Questo 

strumento deve essere usato per curare 

la RELAZIONE. 



• Per la didattica a distanza tutti i docenti potranno usufruire di: 

 

-   REGISTRO ELETTRONICO   già in uso, dove sono state inserite due nuove 

piattaforme COLLABORA E IMPARI - strumenti per la didattica a distanza che  

potranno essere utilizzate per la creazione di lezioni, scambio materiali ed 

acquisizione elaborati, tipiche azioni della “classe virtuale” in cui è garantita 

l’interazione docente/alunno. Per l’acceso alle piattaforme per i docenti e per 

i genitori ci si rimanda alla Circolare n. 165 riportante i link formativi di 

riferimento (tutorial). La procedura è comunque la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Con la piattaforma IMPARI sarà  possibile creare materiali didattici e lezioni 

digitali che successivamente possono essere caricate nella piattaforma 

COLLABORA.  

DOPO AVER ESEGUITO IL 

LOGIN CON NOME UTENTE 

E PASSWORD 

 

 

IN ALTO A DESTRA 

ABBIAMO I COMANDI PER 

ENTRARE IN COLLABORA 

OPPURE IN IMPARI 

 

 



- Con COLLABORA si entra in una vera e propria classe virtuale, in cui è 

possibile la condivisione di attività, l’interazione con il docente, il feedback 

delle attività svolte dagli alunni e la valutazione che ha valore di 

riconoscimento del lavoro svolto e di valorizzazione dell’impegno. 

- Per la Scuola Secondaria di I grado Antonio Fogazzaro si conferma l’utilizzo 

della classe virtuale della piattaforma EDMODO,  integrato con video-lezioni 

mediante HANGOUTS / MEET.  

- Altre specifiche attività formative saranno dedicate alla realizzazione  di 

filmati da caricare in modalità asincrona nelle classi virtuali.  

 

- La  Google Suite for Education , con le funzioni HANGOUTS / MEET 

permetterà la realizzazione di video-lezioni in modalità sincrona accedendo 

con account di posta istituzionale che sarà fornita ad ogni docente 

(nome.cognome@iccomorebbio.edu.it.) Seguiranno istruzioni operative. 

Per evitare sovrapposizioni durante le attività in simultanea nelle stesse classi,  le 

azioni di didattica a distanza sono state programmate dai rispettivi Consigli di Classe 

e Team docenti negli allegati orari delle lezioni. 

Per eventuali problematiche i docenti possono rivolgersi ai componenti del team 

digitale dell’Istituto.   
                                                                                        La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Daniela De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


