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Spett.le 
Direttore Generale  
Ufficio Scolastico per la Campania 
Dott.ssa Luisa Franzese. 
taskforce.usrcampania@gmail.com 
 
 
 

 
Oggetto: Emergenza Covid – 19 – Indicazioni operative per la diffusione di pratiche 

di didattica a distanza. 

 

In riferimento all’emergenza in atto e facendo seguito alla comunicazione n° 5426 del 

13/03/2020, codesta Istituzione Scolastica intende informarLa che si è attivata come 

segue: 

 

Nei giorni successivi all’ ordinanza sindacale del 25/02/2020, in cui il sindaco  sospendeva 

le attività didattiche per l’igienizzazione delle scuole al fine di poterle riaprire nuovamente il 

03/03/2020, la scrivente ha riunito tutto lo Staff di dirigenza, l’Animatore Digitale, il Team 

dell’Innovazione e le Funzioni Strumentali per l’Area Informatica al fine di valutare tutte le 

misure, gli strumenti, le metodologie e le strategie  possibili per realizzare una rete di 

figure chiave, costantemente in contatto tra loro, capaci di coordinare e realizzare nel 

miglior modo possibile la didattica a distanza ipotizzando ciò che poi è accaduto 

realmente, ossia la sospensione delle attività didattiche per un lungo periodo. 
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La rete che abbiamo realizzato è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scambio delle informazioni e aggiornamenti. 
 

1. Il Dirigente Scolastico, lo staff di dirigenza, l’ Animatore Digitale e le Funzioni 
Strumentali per l’area informatica si aggiornano a cadenza settimanale ( una, due 
volte a seconda delle necessità) telefonicamente, via mail,  tramite chat WhatsApp 
e tramite videochiamate WhatsApp. 
 

2. L’ Animatore Digitale, le Funzioni Strumentali per l’area informatica e il Team per 
l’Innovazione si aggiornano  telefonicamente, via mail,  tramite WhatsApp e tramite 
videochiamate WhatsApp due o più volte alla settimana. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Coordinamento generale in 

emergenza coronavirus Covid-19 
 

 
ANIMATORE DIGITALE 

Analisi risorse web/informatiche, 
studio fattibilità, formazione dirigenza, 

figure tecniche e docenti. 
Coordinamento tecnici. 

 

 
STAFF DIRIGENZA 

Scelte strategiche, studio impatto sulla 
privacy e monitoraggio attività 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI INFORMATICA 

Supporto docenti e risoluzione di problematiche 
tecnico/informatiche.  

 
TEAM DELL’INNOVAZIONE 

Diffusione buone pratiche fra i docenti 
coordinatori di classe, interclasse e 

intersezione. 

 
COORDINATORI DI CLASSE / INTERCLASSE / INTERSEZIONE 

Diffusione e coordinamento buone pratiche 

 
DOCENTI / ALUNNI /GENITORI 

Realizzazione delle buone pratiche 



3. L’Animatore Digitale, Le Funzioni Strumentali dell’area informatica e il Team 
dell’Innovazione si aggiornano quasi quotidianamente con i coordinatori di classe, 
interclasse e intersezione tramite chat di specifici gruppi di WhatsApp creati ad hoc.  
 

4. I coordinatori di classe,  interclasse e intersezione si aggiornano con i docenti  
quotidianamente tramite chat di gruppi specifici di WhatsApp.  
 

5. I coordinatori di interclasse hanno contatti diretti telefonici o tramite WhatsApp con i 
genitori rappresentati di classe che a loro volta provvedono a diffondere notizie e 
aggiornamenti agli altri genitori e di seguito agli alunni. 

 
 
Privacy. 
 

Considerato il fatto che non è stato più possibile consegnare ai genitori pro manibus 
modelli per il consenso all’utilizzo dei minori di specifiche piattaforme dedicate alla 
didattica a distanza in claud (al di fuori del registro elettronico in cui i consensi vengono 
acquisiti all’atto dell’iscrizione)  è stato creato un modello elettronico realizzato con 
Google Moduli diffuso fra i genitori. Allo stato attuale il consenso è stato firmato da circa il 
70% dei genitori 

 
 
Strumenti di comunicazione. 
 

WhatsApp – (il più diffuso) per le comunicazioni Dirigenza/Funzioni di sistema, 
docenti/genitori, genitori/alunni. 
Telegram – (Più diffuso nella Scuola Secondaria di primo grado) per la comunicazione, 
tramite appositi canali, tra docenti e discenti.  
E.Mail - per le comunicazioni Dirigenza/Funzioni di sistema, docenti/genitori, 
genitori/alunni. 
Registro elettronico “Spaggiari” – Comunicazioni Dirigenza/Docenti/Genitori. 

 
 
Attuazione della didattica a distanza. 
 

1 

Registro elettronico “Spaggiari” Classe Viva – Utilizzo area di condivisione  
(condivisione materiale didattico docenti/discenti); utilizzo area didattica 
(somministrazione compiti tramite download e upload docenti/discenti). Tale 
strumento è utilizzato in maniera massiccia da tutti e tre gli ordini di scuola: infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado. 
La scuola ha fatto richiesta di attivazione delle aule virtuali in cui sarà possibile 
effettuare lezioni anche il live streaming, in modalità sincrona e asicrona. 
Attualmente in attesa di attivazione. 

  

2 

G Suite for Education di Google – Utilizzo  diffuso dell’applicativo per classi 
virtuali “Classroom” abbinato a “Meet” da parte degli ordini di scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado. Il materiale didattico viene caricato anche all’interno del 
registro elettronico. Inoltre risultano notevolmente utilizzati “Google Moduli”. 
“Google Fogli, “Google Documenti”, “Google presentazioni” e “Google 
Disegni”  per la creazione di test, compiti, prove e materiale didattico di ogni 
genere  facilmente condivisibile con i discenti.  



 
 
 

3 
"HUB SCUOLA" di Mondadori Educational – Piattaforma cloud per classi virtuali - 
Diffuso in parte nella scuola primaria in quanto la casa editrice è fornitrice dei libri 
utilizzati. 

  

4 
YouTube – Utilizzato dai tre ordini di scuola per la condivisione di video didattici. 
L’utilizzo di questa risorsa per le lezioni in live streaming e in fase di 
sperimentazione. 

  

5 
Rai Scuola – Utilizzato poco nella didattica, solo da docenti di scuola primaria e 
secondaria, per la condivisione di filmati che trattano tematiche specifiche.  

  

6 
WeSchool – Piattaforma cloud per classi virtuali e per video lezioni in live streaming 
– In fase di sperimentazione. 

  

7 
ZOOM – Piattaforma cloud per video lezioni in live streaming  - Utilizzato in parte da 
docenti di scuola primaria  e secondaria di I grado. 

  

8 
3CX – Piattaforma cloud professionale per video lezioni il live streaming – In fase di 
sperimentazione. 

  

9 
ALTRO – stiamo testando tante altre risorse disponibili gratuitamente sul web 
per cui l’elenco  sarà sicuramente aggiornato. 

 
 
Abbiamo verificato se gli strumenti utilizzati sono presenti sula piattaforma AGID 
Marketplace - Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati.  
 
Sotto il risultato: 
 
Registro elettronico Spaggiari SI  ZOOM NO 

G Suite  for Education SI  3CX NO 

HUB Scuola Mondadori NO  WhatsApp NO 

YouTube SI  Telegram NO 

Rai Scuola NO    

WeSchool NO    

 
Formazione 
 
Tutti i docenti ogni anno si formano presso i poli formativi territoriali ed ognuno di essi ha 
almeno effettuato un corso di informatica. 
 
Il Dirigente, le figure di sistema e i docenti sono aggiornati continuamente sulle nuove 
tecnologie  dall’animatore digitale il quale, in questi ultimi anni e sempre con il consenso 
collegiale e del dirigente, ha anche organizzato corsi di formazione interni per i docenti.   
 
Tutti gli alunni della scuola secondaria ed in parte anche della scuola primaria vengono 
formati dai  loro docenti e  utilizzano almeno una volta alla settimana l’aula informatica   
mettendo in pratica quanto appreso. 



Molti alunni e genitori hanno partecipato ai corsi di  formazione sulle nuove tecnologie 
progettati e  realizzati  dall’animatore digitale e finanziati dalla Comunità Europea attravero 
i PON FSE. 
 
 
Monitoraggio delle attività didattiche a distanza. 
 
E’ stato predisposto un modello elettronico condivisibile, creato con “Google Moduli”, che 
somministreremo ai docenti e ai genitori  a cadenza temporale . 
 
 
 
 

Valutazione. 
 
Fatto salvo eventuali direttive ministeriali che chiariscano e che diano indicazioni in merito, 
nonché la protesta dei sindacati scaturita a riguardo,  la valutazione, non potendo essere 
del tutto oggettiva, sarà effettuata in via generale e, nel caso fosse possibile, approfondita 
dopo il rientro a scuola.  
 

 
 
 
Per ogni chiarimento lasciamo qui i nostri contatti mail: 
 
Mail istituzionale - naic8ck00c@istruzione.it 
 
Mail Dirigente Scolastico – dirigenza@aganoormarconi.edu.it  
 
Mail Animatore Digitale – animatore digitale@aganoormarconi.edu.it  
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Russo 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 
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