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Oggetto: Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – Indicazioni operative del 

Dirigente Scolastico per la didattica a distanza rivolta alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado. 

Facendo seguito al decreto in oggetto, alla direttiva 1/2020 ed alla nota nota MIUR del 4 marzo u. s. che 
fornisce disposizioni applicative in materia, si forniscono, per il periodo di sospensione dell’attività 
didattica, indicazioni operative per la gestione delle lezioni a distanza da parte dei docenti, che dovranno 
essere prodotte tramite la piattaforma AXIOS (Registro elettronico), utilizzando l’apposita funzione 
“Materiale didattico” per la condivisione dei materiali.  
 
Lezioni a distanza 

I docenti organizzeranno le lezioni a distanza, tenuto conto del proprio orario di servizio nelle classi, 
avendo cura di caricare i materiali entro il giorno che precede la lezione, in maniera tale che le 
studentesse e gli studenti possano averli a disposizione secondo l’orario quotidiano di ciascuna classe . 
Ogni docente indicherà sul registro di classe le lezioni svolte, al fine di rendere tracciabili le proprie azioni 
didattiche, in linea con la programmazione didattica del periodo di riferimento. 
I docenti non firmeranno il registro elettronico durante il periodo indicato. 
Le studentesse e gli studenti accederanno alle lezioni tramite il Registro elettronico – Funzione “Materiale 
didattico”, selezionando il docente della disciplina d’interesse.  
Sembra superfluo raccomandare alle alunne e agli alunni il quotidiano utilizzo dei materiali proposti dei 
docenti, nonché una attenta osservanza delle indicazioni didattiche fornite.  
 
 
Docenti di sostegno 

I docenti di sostegno avvieranno contatti preliminari con le famiglie degli alunni illustrando le modalità di 
lavoro nel periodo di sospensione delle lezioni e concordando con le famiglie medesime orari e strumenti 
di condivisione dei materiali didattici (anche diversi dalla piattaforma AXIOS).  
 

Strumenti didattici 

Si invitando tutti i docenti delle classi terze della scuola secondaria a visitare la seguente pagina web 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html nella quale troveranno materiali, esperienze, 
spunti di riflessione utili per la preparazione degli interventi didattici quotidiani. 

Per ulteriori chiarimenti o supporto rivolgersi all’animatore digitale, prof. Vincenzo D’Agostino. 
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