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OGGETTO: Manuale “Fare scuola a distanza”  
 
L’emergenza rappresentata dal Coronavirus ci ha portato (la scrivente e lo 
staff) a riflettere su come  il digitale possa rappresentare una risorsa non solo 
in casi di sospensione dell’attività didattica ma  anche in situazioni che si 
verificano nella normale quotidianità (ad esempio assenze per malattia, 
ospedalizzazioni di alunni, istruzione domiciliare). Alcune scuole nella zona 
rossa hanno prodotto dei manuali nei quali vengono illustrati i diversi sussidi 
e strumenti digitali a disposizione della scuola che permettono di proseguire 
le attività scolastiche anche a distanza. 
Pertanto ho chiesto all’AD Marcella Corradini di redigere anche per la nostra 
scuola delle indicazioni in tal senso. Alcune docenti, ancora poche, lavorano 
con classi virtuali, strumenti che permettono di scambiare materiali, di 
assegnare compiti e di correggerli. 
Il registro elettronico ha delle funzionalità molto importanti da potenziare, per 
esempio quello del caricamento di schede, link etc che permettono di 
assegnare compiti anche a distanza. Alcune insegnanti già lo fanno.  
Possono essere utilizzate maggiormente le risorse digitale dei libri di testo. 
E’ scontato precisare che queste metodologie non sostituiscono la scuola 
fatta in classe; rappresentano tuttavia delle integrazioni e degli ampliamenti 
dell’offerta formativa che ci sentiamo in dovere di offrire ad alunni e famiglie. 
Dal corrente anno scolastico abbiamo cominciato a sperimentare il curricolo 
digitale. Impegnarsi ad utilizzare questi strumenti significa impegnarsi a 
realizzare il curricolo digitale. Ringrazio Marcella Corradini per la consueta 
cura e solerzia con le quali svolge i “compiti” assegnati.  
Mi auguro che  il manuale vi possa essere utile. Buon lavoro a tutte! 
 
                                                                                                                                                                       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Silvana Raggetti 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
            ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 

 

Alle docenti di scuola 
primaria 
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