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Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 
Ai genitori  

dell’I. C.‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: istruzione a distanza e utilizzo delle aule virtuali. 
 
Il protrarsi della sospensione delle attività didattiche impone una ulteriore articolazione delle 
stesse, per non interrompere il processo d’istruzione e garantire una continuità anche emotiva con 
i nostri alunni. A tal fine sono disponibili, sul registro Classeviva, le aule virtuali che devono 
essere attivate e utilizzate in via esclusiva, funzionano come il registro elettronico, consentono a 
ciascun docente di prendere visione di materiali ed attività assegnate dai colleghi per calibrare in 
modo opportuno le proprie proposte e soprattutto permettono a genitori ed alunni di avere un 
unico punto di riferimento all’interno di uno spazio noto; qualora il team non le ritenesse 
adeguate dovrà comunque utilizzare il registro elettronico per condividere materiali. E’ importante 
che le famiglie abbiano sicuri e pochi canali di comunicazione perchè il rischio d’entropia in questo 
momento è alto e si rischia di veder naufragare nel nulla tante energie. 
I docenti devono, sulla base dell’orario settimanale, in accordo tra loro, proporre percorsi e attività 
(rimando alle indicazioni dell’USR ER); in particolare, per gli alunni delle classi seconde, quinte 
primaria e terze secondaria, dovranno essere prioritariamente assegnati o caricati materiali, 
esercitazioni, simulazioni finalizzati alla preparazione delle Prove Invalsi ormai imminenti.   
Occorre inoltre trascrivere nel registro quanto disposto e svolto, se possibile anche quanto 
effettuato la scorsa settimana, la documentazione è molto importante. 
Tutto il lavoro svolto naturalmente deve essere adeguatamente restituito agli alunni con diverse 
forme di valutazione, non bisogna mai vanificare nulla. 
Il nostro animatore digitale ha elaborato un quadro molto dettagliato e completo degli strumenti a 
disposizione che, anche a livello d’aggiornamento personale è opportuno conoscere ed 
approfondire, io ho inteso indicare alcune direttive a cui attenersi per garantire uniformità di 
comportamenti e dare un messaggio di compattezza che reputo molto importante in questo 
momento nei confronti dei nostri utenti. 
Tutte le altre opportunità descritte, utilizzate in modo individuale, sono da intendersi come un 
ampliamento dell’offerta formativa, ulteriori opportunità da sperimentare. 
Convinta della consueta fattività e creatività della scuola Marconi, auguro a tutti buon lavoro, 
nell’attesa di poter rientrare nella consuetudine della normalità.  

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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