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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 

Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.gov.it/  Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 

Roma , 27 marzo 2020 

Ai docenti dell’IC Via Crivelli  

Alla piattaforma Axios- al sito web  

Oggetto : Nota n. 388 MI del 17 marzo 2020 –Rimodulazione programmazione e 

monitoraggio Didattica a distanza. Risorse per l’inclusione. Formazione DaD. 

Comunicazioni DS. 

Premessa: 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza,per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state avviate dal nostro Istituto forme 

di Didattica a Distanza (DaD) secondo quanto stabilito dal DPCM del 04 marzo u.s. e 

successivi Decreti e Note M.I., sia per la Scuola Primaria che la Scuola secondaria di 1° 

grado.  

L’organizzazione didattica intrapresa risponde all’esigenza di questa nuova modalità 

formativa che tutti stiamo sperimentando, con tanto impegno e professionalità, per 

raggiungere virtualmente tutti i nostri alunni.  

E’ un momento di estrema difficoltà per tutti ,che richiede sicuramente una condivisione 

partecipata delle scelte effettuate in tale emergenza e della conoscenza di eventuali 

criticità, al fine di predisporre opportune misure di supporto a favore sia dei docenti che 

degli alunni. 

Rimodulazione programmazione-Monitoraggio DaD: 

 E’ in tale ottica  e  al fine di dar corso alla nota n.388 del 17 marzo 2020, firmata dal 

Capo Dipartimento Marco Bruschi, già inviata , che si richiede a ciascun docente di 

compilare , la SCHEDA word in allegato , per la rimodulazione della programmazione e il 

monitoraggio della DaD ,relativa al periodo di sospensione (periodo 5.03.2020 al 

3.04.2020) che verrà acquisita agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio al Dirigente 

scolastico, entro il giorno 3 aprile 2020 all’indirizzo icviacrivelli24@gmail.com   

Supporto operativo : 

Per qualsiasi chiarimento e supporto digitale vi invito a rivolgervi come sempre 

all’Animatore Digitale ,prof.ssa SCOTTI, e ai docenti incaricati di supporto formativo a 

distanza (docenti ROCCHI, RAGUZZI , CARLETTI) . oltre che alla scrivente, nel comune 

intento di restare #unitianchesedistanti.  
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Si informa che la docente Raguzzi Giulia è disponibile per la scuola primaria per il supporto 

digitale alla piattaforma Impari e  per la segnalazione di ulteriori learning-app e risorse 

didattiche . 

Didattica a distanza –risorse per l’inclusione : 

Si segnala  anche il  seguente link , utile soprattutto per gli alunni BES :  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 
 

Formazione DaD: 

 

Si comunica che il giorno 1/04/2020 alle ore 14.30 ci sarà il webinair (fruibile da pc,tablet 

o smartphone)  di formazione sulle Piattaforme Collabora-Impari e Google Suite-Youtube .  

I docenti che hanno inviato l’adesione in primis ,ma anche  tutti i Coordinatori di classe e 

tutti i Presidenti di Interclasse saranno invitati a partecipare tramite link. 

 

 

Area Didattica a distanza: 

 

Si informa che sul sito web è stata attivata un’area Didattica a distanza , con la finalità di 

raccogliere  lavori significativi dei ragazzi/e , bambini/e, a testimonianza del lavoro di 

questi giorni . 

E’ gradito l’invio e il contributo di tutti. 

 

Nel rinnovare il sincero ringraziamento per il lavoro che state svolgendo, 
porgo a tutti un cordiale saluto virtuale. 

 

 

Allegato1 : 

Scheda per la rimodulazione della programmazione e monitoraggio DaD . 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria  
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