
 

 
      Via V. Ferretti, 126 – 01033 Civita Castellana (VT) 
                             Tel. – Fax 0761513302 
              Email: info@scuolasuorefrancescane.it 
                   Pec: sc.suorefrancescane@pec.it  
                   www.scuolasuorefrancescane.it 
             Cod. Mec. VT1A01300E – VT1E001006 
 

 

 

 
Al personale docente 

Ai genitori degli alunni frequentanti  

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Linee guida per la didattica a distanza 
 

Gentilissimi, 
 

In questo momento di emergenza nazionale e non, la scuola rimane un punto di riferimento per tutti 

i ragazzi. 

 Il nostro istituto, per assicurare all’utenza il prosieguo educativo - didattico, per non perdere il contatto 

con gli alunni e per mantenere un clima rassicurante e di serenità ha programmato ‘azioni di didattica 

a distanza’, con giusta delibera n. 1 della seduta del Collegio Docenti del 25/03/2020. 

L’Istituto Suore Francescane, per rispondere alle esigenze formative degli alunni e per garantire il 

diritto allo studio, ha adottato una linea comune sulla base delle Indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione riguardo la didattica a distanza, pur mantenendo le necessarie diversificazioni 

organizzative richieste dai diversi ordini di scuola. 

L’adesione del Collegio Docenti alle sollecitazioni del momento è stata superiore alle aspettative 

sperimentando nuove forme di relazione con i propri alunni tanto da poter affermare con orgoglio che 

la scuola è una comunità educante anche in assenza dello spazio fisico dell’aula. 

Ritengo doveroso esprimere un sincero e sentito ringraziamento a tutti i docenti della Scuola “Suore 

Francescane” che con entusiasmo e partecipazione stanno portando la scuola in casa dei nostri ragazzi 

attraverso il pc. 

Gli strumenti utilizzati da tutti i docenti, in tutti gli ordini di scuola, come comunicazione ufficiale 

sono: 

• Registro elettronico, dove vengono indicate chiaramente le attività da svolgere; 

• Sito web della scuola www.scuolasuorefrancescane.it per comunicazioni e convocazioni 

ufficiali. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza, ad integrazione del Registro elettronico vengono 

utilizzati i seguenti strumenti: 

mailto:info@scuolasuorefrancescane.it
http://www.icsnovello.edu.it/


Scuola infanzia: 
 

Nel caso dei bambini più piccoli per i quali le attività educative si realizzano attraverso momenti di 

cura, di relazione, di apprendimento, di esplorazione e gioco, la didattica a distanza è organizzata 

attraverso semplici forme di contatto a distanza. 

Le sezioni hanno attivato un gruppo Whatsapp per ogni sezione e la classe virtuale sulla piattaforma 

Weschool, dal quale vengono inviati a tutti i genitori materiale didattico e attività da proporre ai 

bambini e tramite il quale i genitori stessi possono successivamente restituire i lavori realizzati. A tal 

proposito, ai sensi del GDPR 2016/679, si invitano i genitori di inviare foto dove il volto del bambino 

è pixelato oppure a scegliere un’inquadratura dove non è ripreso il volto del bambino e quest’ultima 

soluzione è certamente la migliore, al fine di tutelare la privacy e la riservatezza dovute ad un minore. 

Le docenti della scuola dell’infanzia stanno realizzando le video lezioni al fine di favorire la 

socializzazione, l’interazione e la partecipazione degli alunni attraverso un momento ludico. 

Scuola primaria  
 

La scuola primaria sta utilizzando, oltre al registro elettronico, il gruppo Whatsapp, un indirizzo e-

mail per ogni classe dove è possibile restituire le attività svolte, quando richiesto dalle insegnanti. 

Le attività da svolgere verranno indicate con cadenza settimanale per permettere alle famiglie 

un’opportuna organizzazione. 

È stato, inoltre, attivato un canale Youtube dove sono stati inseriti contenuti multimediali. 
 

Tutte le classi stanno effettuando le video lezioni tramite la piattaforma Weschool secondo un 

calendario concordato dal Team di classe, dopo aver anche ascoltato suggerimenti dai rappresentanti 

di classe. L’attività in videoconferenza è indicata nel registro elettronico con la scansione oraria e 

l’argomento trattato. 

Le classi svolgono almeno n. 2 ore di lezioni in videoconferenza con intervallo non meno di 15 minuti. 
 

La video lezione ha una durata media di 60 minuti, dove 45 minuti saranno di attività didattica mentre 

15 minuti sono riservati, sempre sotto la sorveglianza del docente, ad un momento di socializzazione 

e di interazione fra gli alunni. I docenti potranno naturalmente realizzare anche incontri più brevi 

dell’ora di lezione, modulando l’incontro in base alla risposta degli studenti. 

 

Privacy 
 

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e delle norme sul diritto d'autore, nel trattamento 

delle videolezioni e degli altri materiali è fatto assoluto 

■ divieto di inoltro al di fuori del gruppo classe; 
 

■ divieto di utilizzo diverso da quello per cui il materiale è stato prodotto; 
 

■ divieto di utilizzo delle applicazioni sopraindicate per attività non specificatamente assegnate dagli 

insegnanti. 

 

 



Coordinamento scuola- famiglia 
 

Ciascun coordinatore di sezione, team o di classe manterrà i contatti con i rappresentanti dei genitori 

per avere un feedback relativo all’andamento delle attività a distanza ed alla presenza di eventuali 

problemi, rispetto ai quali sarà importante che genitori ed alunni facciano rete e si supportino a 

vicenda. 

Confidando nella collaborazione responsabile di tutti, assolutamente necessaria in questo momento 

di emergenza che si può rivelare anche come un momento di sviluppo di opportunità innovative, 

porgo cordiali saluti. 

 

                                                         
                                                        La Coordinatrice Attività didattiche ed educative 

                                                                                                          Sr Maria Ilieta Biazzi 


