
 

 
 
Circolare n. 119        Perfugas,  26/03/2020 

 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Atti-Sedi-Sito 

 

 

Oggetto:  iniziative di  attività didattiche a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni 

 
Per dirvi quanto sia importante tutto quello che abbiamo fatto o stiamo facendo a distanza con i nostri alunni 

vi propongo un video, #conlatuavoce, pensato per la scuola primaria Sono sei consigli a chi insegna nella 
scuola primaria, ovvero “sei suggerimenti su come mantenere i contatti con i propri alunni nel periodo di 

forzata permanenza di ciascuno nella sua abitazione, proponendo attività compatibili con la situazione”.  

Sottolinea l'importanza non solo del "cosa", ma anche del "come" proporre. 
http://www.cislscuola.it/index.php?id=4614&tx_ttnews%5Btt_news%5D=31526&cHash=0a6b0a718cf05ee

0b452d5eb3db54f70.  

L’abbiamo detto fin dall’inizio: l’obiettivo immediato delle iniziative di didattica a distanza è quello di 
mantenere vivo l’interesse degli alunni verso le attività didattiche e la scuola in generale e di dare un punto di 

riferimento certo e rassicurante a genitori e alunni, aprire una finestra sul mondo, allentare le tante ansie e 

preoccupazioni. Si pensi, pertanto, all’importanza della didattica di routine, che viene svolta particolarmente 

dalle docenti dell’infanzia, che scandisce il tempo della giornata, della settimana del mese in tanti e vari 
modi!  In quest’ottica si muove anche il proseguimento del progetto “Tutti a iscol@” linea C a distanza. In 

questi giorni gli alunni della nostra scuola, come del resto di tutta la  Sardegna e  del resto d’Italia, chiusi   

nelle loro case, stanno vivendo uno stravolgimento della loro quotidianità,  la perdita delle abitudini 
scolastiche, infatti, può generare paure e disorientamento; la psicologa rappresenta anche un modo di 

rientrare nella realtà e nella normalità della vita.  La scuola sta svolgendo, quindi,  un ruolo importantissimo. 

Le azioni di didattica a distanza della scuola, nonostante i molti problemi oggettivi, solo in parte risolvibili, 

si stanno rivelando efficaci.  Si invitano, perciò, i  docenti e i genitori degli alunni  a continuare ad utilizzare 
gli strumenti indicati a suo tempo (WHATSAPP, SKYPE, POSTA ELETTRONICA, DIDUP 

ARGO/REGISTRO ELETTRONICO, BACHECA DI DIDUP, CONDIVISIONE MATERIALE 

DIDATTICO SCUOLANEXT, PIATTAFORME E-LEARNING, CLOUD) con particolare attenzione  agli 
alunni con piano didattico Personalizzato (PDP). Le attività semplificate e/o differenziate per gli alunni che 

seguono un Piano Didattico Individualizzato (PEI) saranno gestite sempre direttamente dall’insegnante di 

sostegno che avrà cura di mettersi in contatto con i genitori. I docenti dell’infanzia stabiliscano dei temi 
comuni, confrontabili e condivisibili,  da affrontare a livello di istituto, per es. l’attività sui prescolari.   

Davvero esprimo con forza  la mia gratitudine verso i docenti che si sono prodigati nell’ultimo mese in modi 

diversi utilizzando e sperimentando strumenti vari. 

 
Come comunicato nella circolare n. 113 del 21/03/2020 e 117 del 25 marzo 2020, la scuola è stata registrata 

sulla piattaforma G-Suite for education e, sfruttando l’azione #28 del PNSD, ha incaricato l’animatore 

digitale di promuoverne l’utilizzo mediante azioni di gestione e di informazione/formazione. Si è anche 
proceduto alla richiesta di attivazione definitiva dei servizi finora in prova gratuita.  

Al fine di proseguire nelle procedure di registrazione dei docenti, si chiede ancora di inviare al prof. 

Stangoni, Animatore digitale, all’indirizzo stangatore@gmail.com , il proprio account gmail ovvero il 
proprio indirizzo gmail. Sulla pagina google, Gmail, crea account,  è facilmente possibile creare un account 

google. Qualora aveste dei problemi potete contattare l’animatore digitale all’indirizzo su indicato.  
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La registrazione su G-SUITE riguarda tutti i docenti,  dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 

di 1° grado. 
La scuola sta mettendo in campo un importante progetto di cambiamento che vuole rispondere alle esigenze 

immediate dettate dall’emergenza, ovvero la didattica a distanza come unica alternativa per garantire il 

diritto allo studio, ma che vuole mettere anche le basi per una didattica totale in cui la didattica a distanza 
possa essere complementare a quella in presenza, insostituibile quest’ultima ma anche migliorabile e 

rivitalizzabile attraverso la prima. Infatti, gli strumenti per una didattica a distanza sono tanti e molto 

efficaci, ma in nessun modo potranno sostituire la didattica in presenza, ne possono, però, rappresentare un 

complemento utile e motivante, rispondente alle nuove competenze dei nostri alunni nativi digitali.  
L’obiettivo è quello di consentire ai docenti di sperimentare con le nuove tecnologie, guidati e supportati, 

nuove soluzioni didattiche e metodologiche. La Piattaforma G-SUITE, fra quelle consigliate dal Ministero 

dell’Istruzione, offre ottimi, sicuri e fruibili  servizi a tutti i docenti e permette di sistematizzare tutte le loro 
iniziative. 

 La scuola perciò ha acquistato i servizi di una società esterna, la “Logus mondi Interattivi”, per avere un 

aiuto nella gestione della piattaforma didattica, per il tutoraggio e la formazione dei docenti e degli studenti 
della scuola.  

I servizi acquistati, per un anno, sono i seguenti:1.Formazione per la Gestione della piattaforma Gsuite della 

scuola con inserimento dei dati di base (nominativi docenti e studenti, formazione delle classi virtuali, etc.), 

invio e gestione delle autorizzazioni, assistenza a distanza per docenti, studenti e genitori per la corretta 
fruizione, con creazione di tutorial al fine di facilitarne l’uso immediato. 2. Formazione in merito alle 

soluzioni metodologiche e tecnologiche per la didattica on line mirata ai docenti, studenti e genitori. 

3.Formazione per il Tutoraggio mirato a gruppi o singoli docenti, studenti e genitori per la risoluzione dei 
problemi di accesso, di fruizione e caricamento consegne nella piattaforma dedicata. 4. Formazione per la 

Creazione di un format di lezione e messa a disposizione dei docenti da attuare per la didattica on line, 

modulata sui principi della classe capovolta ed in modo da presentarsi verso gli studenti in modo unitario e 

rassicurante. 
E’ fondamentale evitare che la didattica a distanza diventi una didattica esclusiva e non inclusiva. 

 

Quanto a servizi e materiali disponibili per la didattica a distanza a disposizione in questo momento, vi 
segnalo alcune iniziative importati. Ricordo ancora l’offerta della società “Sa rundine” che gestisce il MAP 

((Museo Archeologico Paleobotanico) di Perfugas (SS). Il MAP di Perfugas, per la prima volta, entra 

virtualmente nelle scuole e nelle case attraverso video raggiungibili su youtu.be, il primo dei quali è un 
interessante approfondimento della preistoria. Il video da condividere è reperibile sul canale YouTube di “Sa 

Rundine” https://youtu.be/4aHkihuvfiw. I docenti, iscrivendosi, potranno disporre di tutti i materiali che 

saranno ivi pubblicati e invitare alunni e genitori a fare altrettanto. Tutti, inoltre, potranno iscriversi alla 

pagina facebook “Museo Archeologico Paleobotanico Perfugas” e alla pagina instagram  map_perfugas 
https://www.instagram.com/tv/B-AKvzoJwqU/.  Mediante whatsapp 349 7777103 è possibile proporre alla  

società “Sa rundine” ulteriori tematiche di approfondimento utili per la programmazione di didattica  dei 

docenti. 
 

Vi informo che Amazon ha cancellato l'abbonamento a libri e storie audio per bambini e studenti di tutte le 

età, i bambini di tutto il mondo possono immediatamente ascoltare in streaming un'incredibile collezione di 
storie, in sei lingue diverse, che li aiuterà a continuare a sognare, ad imparare e ad essere solo bambini. Tutte 

le storie possono essere trasmesse in streaming sul desktop, sul portatile, sul telefono o sul tablet utilizzando 

il seguente link https://stories.audible.com/start-listen. 

 
E’ importante sottolineare che Rai Play e Rai Scuola, hanno aderito alla campagna #LaScuolaNonSiFerma, 

lanciata dal Ministero dell’Istruzione per raccontare esperienze di didattica a distanza, nelle sue diverse 

forme, e le storie di docenti, dirigenti, personale, studenti, famiglie, di quanti, pur in piena emergenza, stanno 
lavorando per far sì che non si perda il contatto fra la scuola e i propri alunni e studenti.  

http://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2020/03/LaScuolaNonSiFerma-Azzolina-e-Salini-firmano-accordo-

Ministero-dellIstruzione-Rai-per-rafforzare-la-programmazione-dedicata-a-scuola-e-famiglie-71e907a1-

46a3-4547-8066-d41c760bce53.html 
 

Vi segnalo, infine, che, grazie all’iniziativa “Solidarietà digitale”, “Soccorso Digitale” del Ministro per 

l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, cliccando su https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  si 
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possono scoprire servizi gratuiti e le soluzioni innovative che imprese e associazioni hanno messo e 

metteranno a disposizione.  
  

I docenti sono invitati a consultare sempre la sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del 

MI alla URL: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento.  
 

Ricordo che i docenti  e i genitori continueranno ad essere supportati dal Dirigente Scolastico e dal suo  staff 

secondo la seguente organizzazione: 

 Scuola secondaria Ploaghe: prof. Stangoni Salvatore e prof.ssa Sara Unali; 
 scuola secondaria Chiaramonti: prof.ssa Bertulu Maria Pina; 

 scuola secondaria Perfugas: prof.ssa Cirotto Roberta; 

 scuole primarie Perfugas, Laerru, Erula maestra Serra Anna; 
 Scuola primaria Chiaramonti Maestra Uleri Giovanna Maria; 

 Scuola primaria Ploaghe maestra Pinna Giovanna Maria. 

 
I genitori, in ogni caso, facciano riferimento a tutti i docenti dei propri figli. 

 

Vorrei concludere con il detto latino Ibi semper est victoria, ubi concordia est (Dove c'è concordia c'è 

vittoria) e con la frase di Sallustio concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur (nella 
concordia anche le piccole cose crescono, nella discordia anche le più grandi svaniscono). In sostanza: fortza 

paris  e l’unione fa la forza. 

 
E, naturalmente, invito tutti ad avere fiducia e a non cedere allo sconforto. ANDRA’ TUTTO BENE. 

 

Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate. 

 
Il Dirigente Scolastico è a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

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

