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                                                                                                          Novara, 11/03/2020 
 

Ai Docenti 
Agli Educatori 

 
 
 
 
Oggetto: formazione a distanza e modalità per lo svolgimento incontri collegiali da remoto 

 
Facendo seguito alla mia precedente comunicazione via mail e a quanto previsto dalla 

nota MIUR prot. n.279  del 08.03.20, fornisco di seguito alcune indicazioni operative valide per 
tutti i docenti e gli educatori per la formazione a distanza e per lo svolgimento degli incontri di 
carattere collegiale (Consigli di Classe, riunioni, ecc.). 

Raccomando in particolare un’attenta lettura del seguente paragrafo della citata nota 
MIUR:" Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine 
di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a 
disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo 
una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi 
progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle 
lezioni, all'utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l'istituzione scolastica, presso il 
domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell'azione 
didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la 
mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di 
azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una 
necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l'erogazione a 
distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni. Va 
infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all'infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 
patiscano abitudini di vita stravolte e l'assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 
gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò 
riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, 
anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. Alcuni docenti e dirigenti scolastici 
hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A 
seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, 
peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 
relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 
istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

 
1. In merito ai MATERIALI DIDATTICI da condividere: 
I docenti potranno decidere di preparare materiali didattici in formato digitale 

utilizzando presentazioni di power point, a cui può essere integrato l’audio, immagini, video, link a 
siti web. 
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Sulle presentazioni di ppt: aprendo il programma power point e cliccando la voce 
“presentazione” si ritrova la funzione che consente di registrare l’audio della presentazione: 

 
-a chi non ha esperienza d’uso di strumenti online, suggerisco l’utilizzo di blendspace 

che è una web app molto intuitiva e semplice da utilizzare e che consente di integrare molte 
risorse nello stesso spazio virtuale.  

Al seguente link trovate il video tutorial realizzato dalla maestra Monica Greco in cui 
vengono spiegate le funzioni di base e le potenzialità dello strumento. 

 
https://youtu.be/7GT52ITJ2og 
-Raffaello libri mette a disposizione dei docenti un link all’interno del quale sono 

disponibili contenuti digitali da poter utilizzare come spunto per l’assegnazione di compiti  
https://www.raffaelloscuola.it/saggi-digitali-primaria 
 
-Il Capitello mette a disposizione materiali operativi per sostenere le attività didattiche e 

formative a distanza 
https://www.capitello.it/schedari-operativi// 
 
- Un sito molto interessante in cui trovare risorse e spunti è il seguente: 

www.profdigitale.com 
- nel link indicato trovate un breve tutorial che vi guiderà nella creazione dei contenuti 

https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM 
  
-per chi volesse orientare il lavoro dei bambini e dei ragazzi utilizzando la condivisione di 

link a video didattici già disponibili sul web, è opportuno individuare l’indirizzo preciso della risorsa 
video e motivare con un messaggio di accompagnamento la finalità del lavoro da svolgere e la 
modalità (perché è utile il video? Cosa deve fare il ragazzo dopo aver visionato il video o prima?) 
Va evitato l’invio di link non contestualizzati. Si consideri sempre che il tempo di lavoro “ a 
monitor”  va ridotto il più possibile, soprattutto per i bambini della scuola primaria. Non serve 
condividere link a video che durino più di 10/15 minuti e va suggerita sempre per i bambini della 
Scuola Primaria la presenza di un adulto durante la visione; 

 
-per chi volesse utilizzare queste settimane per approfondire la conoscenza di alcuni 

strumenti consigliati a supporto della didattica a distanza, allego alla presente una sintesi delle 
principali app con una prima indicazione della finalità per cui possono essere utilizzate.  

 
2. In merito ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA dal 16 

marzo al 3 aprile 
Per tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado e del LICEO: 
Considerando il protrarsi dell’emergenza i docenti non potranno limitarsi all’invio di 

compiti in autoapprendimento ma avranno cura di predisporre, utilizzando Classroom, un canale 
di interazione con gli studenti prevedendo anche- stabilendo delle scadenze- delle attività di 
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verifica delle conoscenze utilizzando i moduli Google, per avere un ritorno immediato del lavoro 
svolto a casa. 

Auspico l’attivazione da parte dei docenti di lezioni in presenza, tramite Gogole Meet o 
via Skype. 

Specifico infine che i docenti di sostegno dovranno creare per i loro alunni una classe 
virtuale in Google Classroom, accordandosi con il coordinatore di classe per il materiale da inviare 
all’alunno diversamente abile. 

 
Per le sole classi della Scuola Secondaria di primo grado: 
-una volta a settimana il coordinatore di classe invierà tramite Classroom le attività da 

svolgere. Tali attività verranno trasmesse dai singoli docenti al coordinatore entro il venerdì 
antecedente rispetto alla settimana a cui le attività si riferiscono (es. per le attività della settimana 
16-21 marzo andranno inviate entro venerdì 13 marzo) secondo questo calendario che verrà 
inviato agli alunni dal coordinatore: 

LUNEDI’ MATEMATICA, ITALIANO, ITALIANO (per le sezioni a sperimentazione 
teatrale) 

MARTEDI’ SCIENZE, INGLESE, ARTE 
MERCOLEDI’ STORIA, ITALIANO, EDUCAZIONE FISICA 
GIOVEDI’ MATEMATICA, MUSICA, SECONDA LINGUA 
VENERDI’ RELIGIONE (ATTIVITA’ ALTERNATIVE all’IRC), TECNOLOGIE, GEOGRAFIA 
In particolare: 
1. Ciascun Coordinatore creerà su Classroom una cartella, relativa alla sua classe, 

adibita proprio alle comunicazioni di questo periodo, con questa intestazione ad 
esempio: #iorestoacasa_classe. Questa cartella verrà condivisa con i docenti del 
Consiglio di Classe; 

2. I docenti dovranno poi comunicare al Coordinatore le attività ed il lavoro che 
intenderanno far svolgere durante quella settimana entro il venerdì sera in modo 
che il Coordinatore possa verificare l’adeguatezza delle attività assegnate ed evitare 
eccessivi carichi di lavoro.  

3. Il lunedì mattina verrà caricato dal Coordinatore, nella cartella un planning 
settimanale delle attività che si svolgeranno secondo l’orario già predisposto. In 
questo modo i ragazzi avranno un'idea più precisa del lavoro che ci sarà durante la 
settimana. Questa modalità è da applicarsi a tutta la Scuola Secondaria ( a 
prescindere dalla sperimentazione senza zaino, teatrale, ecc); 

4. I docenti avranno la possibilità di caricare nella cartella comune condivisa 
ovviamente con tutti i ragazzi della classe, il materiale occorrente per l'attività 
programmata, piuttosto che la videolezione registrata o, nel caso di videolezione, si 
comunicherà ai ragazzi di essere pronti in diretta per l'ora per prepararsi per la 
diretta; 

5. I materiali che dovranno essere prodotti dai ragazzi verranno inviati nella cartella del 
singolo docente. (Per evitare di intasare la propria mail consiglierei ai docenti di 
scaricare il materiale in una cartella, precedentemente creata sul proprio pc, con 
argomento e data). 
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Per le sole classi del Liceo Scientifico: 
-i docenti devono programmare le loro attività in Classroom considerando il carico 

didattico di una settimana; per semplificare riporto l’orario settimanale in cui richiedere la 
consegna delle attività: 

LUNEDI’ ITALIANO, FILOSOFIA, SCIENZE (SCIENZE APPLICATE) 
MARTEDI’ MATEMATICA, INGLESE, SCIENZE MOTORIE 
MERCOLEDI’ STORIA, ITALIANO, RELIGIONE (ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC) 
GIOVEDI’ MATEMATICA, SCIENZE, DISEGNO 
VENERDI’ INFORMATICA, FISICA, LATINO (ORDINARIO) 
Tale calendario andrà rispettato anche nel caso in cui il docente decidesse di organizzare 

attività didattiche sincrone. 
Al fine di consentire al coordinatore del CdC di monitorare le attività che sono state 

assegnate da ogni docente alla classe, tutti i docenti dovranno inserire nella sezione COMPITI 
ASSEGNATI del registro elettronico una sintesi dell’attività inserita su Classroom. Non serve 
apporre la propria firma. 

Per le sole classi della Scuola Primaria 
Nella riunione del task force sulla formazione a distanza, svoltasi lunedì scorso, è stato 

condiviso l'utilizzo di Google Classroom anche per tutte le classi della scuola primaria (senza 
eccezione). Ciascun docente si farà carico di raccogliere le mail dei genitori (che dovranno essere 
esclusivamente gmail), creare e gestire il corso, che avrà nel titolo il riferimento alla classe 
esempio IA, V B). 

Considerando l’età dei bambini e il fatto che le famiglie potrebbero riscontrare delle 
difficoltà nell’utilizzo degli strumenti online, il lavoro va orientato all’utilizzo di risorse o materiali 
digitali per la creazione dei compiti e delle attività da condividere con le famiglie attraverso Google 
Classroom. 

Nel caso in cui la classe fosse già stata orientata all’uso di strumenti sincroni, come 
momenti di condivisione dell’attività online “in diretta”, gli insegnanti potranno valutare 
l’opportunità di replicare questa modalità suggerita utilizzando sia Google Classroom che Skype. 

Al seguente link trovate un video tutorial con i passaggi per poter caricare in Google 
Classroom i file che andrete a produrre: 

https://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc 
Gli insegnanti avranno cura di: 
-una volta a settimana inviare tramite Google Classroom in un unico messaggio, ai 

genitori della classe i compiti da svolgere. Questa modalità richiede coordinamento tra i docenti  di 
tutto il team , che potranno scambiare idee e condividere indicazioni utilizzando la posta 
elettronica, Google Meet o Skype per riunioni live. 

E’ molto importante che le famiglie in questo momento ricevano messaggi chiari, 
condivisi con il team e coerenti con le presenti indicazioni. 

Gli insegnanti potranno mettersi a disposizione via mail o via telefono con i 
rappresentanti per gli eventuali dubbi o richieste di chiarimento per mantenere costante e attivo il 
rapporto con i bambini. 

Per le classi Montessori suggerisco in particolare la visione e la condivisione dei video 
realizzati dalle maestre della scuola sul canale youtube  MontessoriAmo.ConvittoNovara :  inviare 
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il link solo al video sul quale ci si attende che il bambino lavori a casa pianificando un rilascio 
graduale nelle varie settimane di queste risorse. 

Specifico infine che i docenti di sostegno della Scuola Primaria, previo accordo con i 
componenti del team, dovranno predisporre il materiale adatto per gli alunni diversamente abili. 

 
3. Istruzioni per gli Educatori 
Anche gli Educatori dovranno utilizzare Classroom degli strumenti di Google suite, già 

accessibile dalla posta istituzionale nome.cognome@convittonovara.edu.it. 
Ogni educatore dovrà creare una classe virtuale, inserendo i nominativi di soli alunni 

iscritti al Campus della classe a cui sono stati assegnati. Nel nome corso va inserito il titolo 
dell’insegnamento (CAMPUS) e nella sezione la classe di riferimento (es. 1 A Secondaria –II B Liceo 
– ecc…). In questa classe virtuale ogni alunno iscritto al Campus può scrivere nello Stream per 
proporre dubbi o incertezze. 

 
Per dubbi o necessità di chiarimenti in merito alle attività didattiche a distanza potete 

contattare via mail o Google Meet: 
per la Scuola Secondaria di primo grado: Prof.ssa Aquili e Belotti o la referente per la 

piattaforma digitale Classroom Prof. Noja 
per il Liceo scientifico: Prof. Bovio, Vito Costantino 
per la Scuola Primaria: maestre Monica Greco ed Elsa Zoffi. 

 
 
 

4. Modalità di svolgimento per gli incontri collegiali 
 

Tutti gli incontri di carattere collegiale, previsti fino al 3 aprile, si svolgeranno solo con 
modalità da remoto. Per quanto attiene alle sedute dei Consigli di Classe Liceo Scientifico restano 
confermati i giorni e gli orari già previsti dalla convocazione. Per quanto attiene alle sedute dei 
Consigli di Classe Scuola Secondaria 1° grado convocate per la corrente settimana, in giornata sarà 
trasmessa la convocazione aggiornata. Sarà cura di ogni Coordinatore del CdC inviare una 
dettagliata relazione ai rappresentanti degli studenti e dei genitori circa l'esito della sessione 
riservata ai soli docenti e, soprattutto, mantenere costante il dialogo e la comunicazione in questa 
fase emergenziale sia attraverso la posta elettronica sia con altre modalità (Skype, Google Meet). 
Le sedute dei Consigli di Classe andranno verbalizzate dal segretario utilizzando i consueti modelli 
e la relativa documentazione se necessaria (esempio lettere alle famiglie) 

Con precedente mail sono state inviate le istruzioni sull'utilizzo di Google Meet e di 
Google Classroom, necessarie soprattutto per i docenti di Scuola Primaria e per le sezioni ex 
Morandi Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

Per qualsiasi problematica tecnico o di vario genere allego i link molto semplici ed intuitivi 
di supporto google : 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277 (link supporto google 
classroom) 
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https://support.google.com/meet/?hl=it#topic=7306097 (link supporto google meet) 
 
Per qualsiasi problematica legata ad indirizzi e-mail scolastici inoltro l'e-mail 

dell'amministratore del sistema la Sig.ra Bruna Maesano: 
bruna.maesano@convittonovara.edu.it 

 
Nel caso in cui i docenti siano sprovvisti della necessaria strumentazione per la 

formazione a distanza, potranno eccezionalmente accedere all’edificio scolastico esclusivamente 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 facendone preventiva richiesta via mail, almeno 24 ore prima, allo 
scrivente. Tale possibilità dovrà considerarsi come residuale e fatte salve ulteriori diverse 
disposizioni che limitassero i movimenti. A questo riguardo, informo coloro i quali risiedono o sono 
domiciliati a Novara che il Comune ha ampliato le condizioni per l’accesso al Wi-Fi gratuito. Le 
notizie possono essere reperite al seguente indirizzo https://www.comune.novara.it/it/aree-
tematiche/innovazione-e-smart-city/novarawifi 

 
Sono certo che in questa congiuntura posso contare sull’impegno e la professionalità di 

ciascuno di voi, avendo già ricevuto alcuni primi positivi e apprezzati riscontri da parte delle 
famiglie. 
 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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