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A tutti gli alunni e i genitori 
IC L.da Vinci 

COMUNICAZIONE ALUNNI   

 

OGGETTO: NUOVO AGGIORNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

Ad integrazione della comunicazione n. 233, si informano gli alunni e i genitori che, ai sensi 

della nota ministeriale n. 278 del 6 marzo 2020 e della nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo 2020, 

il protrarsi della sospensione delle attività didattiche comporta la necessità di incentivare il ricorso 

alla didattica a distanza e di sperimentare, altresì, forme di socializzazione finalizzate a creare un 

rapporto tra docenti e alunni più intenso e ravvicinato, seppure nella modalità virtuale dettata dal 

momento.  

Si comunica, pertanto, che il nostro Istituto renderà attive le seguenti modalità di didattica a 

distanza cui faranno ricorso i docenti, compatibilmente alla disciplina impartita e alla scelta 

personale e professionale di insegnamento: 

 Aggiornamento costante del RE nelle sezioni:  

 “Argomento della lezione”; 

 “Compiti assegnati”; 

  “Materiale didattico” (condivisione di files, link di consultazione, schemi, mappe 

concettuali, tabelle ecc.). Il materiale condiviso riporterà la data di inserimento. 

 Utilizzo della piattaforma Collabora, studiata e sviluppata da Axios, per offrire la possibilità 

di interazione per la condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti, in 

modalità remota. La piattaforma prevede: 

 attivazione immediata, non è necessaria la richiesta scritta; 

 accesso diretto dal Registro Elettronico, con le credenziali in possesso 

(docente/genitore); 

 accesso famiglie tramite sito web, NON tramite l'applicazione; 

 possibilità di caricare file, sia dal docente, sia dall'alunno. 

Per approfondimenti sull’uso della piattaforma si può far rifermento alla guida disponibile 

in internet:  
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https://lnx.itisfondi.it/wordpress/wp-

content/uploads/2020/03/COLLABORA_MANUALE_ALUNNI_E_GENITORI.pdf 

 Utilizzo di strumenti per effettuare videochiamate per le quali si raccomanda la presenza di 

un genitore durante l’esecuzione.  

Nello specifico si suggerisce il ricorso a: 

 Zoom App; 

 Skype. 

 Creazione di una classe virtuale Edmodo, uno strumento di tecnologia educativa che offre 

una piattaforma di comunicazione e collaborazione e consente agli insegnanti di 

condividere contenuti, assegnare quiz, consegne per casa e gestire la comunicazione con 

alunni, colleghi e genitori. Gli alunni possono unirsi a Edmodo solo se invitati 

dall’insegnante.  

 

L’aggiornamento del RE e la piattaforma Collabora sono entrambi operativi, mentre per 

l’utilizzo di strumenti di videochiamata e la creazione di una classe virtuale si rende necessaria 

un’autorizzazione, a tutela della privacy dei minori, da parte di entrambi i genitori, da far 

pervenire entro martedì 17 marzo p.v. 

Si richiede, pertanto, a tutti i genitori, di inviare l’autorizzazione firmata (modulo allegato alla 

presente comunicazione) all’indirizzo email del Docente Coordinatore di seguito abbinato alla 

classe del proprio figlio: 

SCUOLA INFANZIA 

COORDINATORE MAIL 
 rmic8a000e@istruzione.it 

        SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE 
 

COORDINATORE MAIL 

1° A TOSCANO concettaalfonsina.toscano@istruzione.it 

2° A PIERANTONIO laura.pierantonio@istruzione.it 

3° A CENNAMO rosa.cennamo@istruzione.it 

4° A D’ALOISIO tiziana.daloisio@istruzione.it 

5° A MIELI manuela.mieli@istruzione.it 
        SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE 
 

COORDINATORE MAIL 

1° A MUCCIO mariamichele.muccio@istruzione.it 

2° A ROCCO marialuisa.rocco1@istruzione.it 

3° A MOSTACCIUOLO vanda.mostacciuolo@istruzione.it 

1° B LONGO ilaria.longo9@istruzione.it 

2° B CASCIELLO carmela.casciello@istruzione.it 

3° B DE LUCIA angela.delucia16@istruzione.it 
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1° C CAPPARELLI domenico.capparelli1@istruzione.it 

2° C CAIAZZA ursula.caiazza@istruzione.it 

3° C GIORDANI eleonora.giordani@istruzione.it 

1° D MEZI annarita.mezi@istruzione.it 

2° D SPERANDIO paola.sperandio@istruzione.it 

3° D ZACONTE veronica.zaconte1@istruzione.it 

1° E COSEGLIA mariagrazia.coseglia@istruzione.it 

2° E PERCIBALLI paola.perciballi@istruzione.it 

3° E Per SCAGLIOLA luca.giannetti@istruzione.it 

1° F SIPIONE marialuisa.sipione@istruzione.it 

2° F DELLA CORTE simona.dellacorte1@istruzione.it 

3° F DE ANGELIS rossella.deangelis1@istruzione.it 

1° G MORACA mariangela.moraca@istruzione.it 

2° G ANTONINI patrizia.antonini2@istruzione.it 

3° G ZUCCARO zuccaroagata@istruzione.it 

2° H CAPALDI alessandra.capaldi1@istruzione.it 

3° H CRISCITIELLO alessia.criscitiello@istruzione.it 

2° I CONTE S. silvia.conte2@istruzione.it 

3°I BARIONOVI daniela.barionovi@istruzione.it 

3° L FAIOLA claudio.faiola@istruzione.it 
 

I genitori che non dispongono degli strumenti necessari ad inoltrare il modulo firmato e 

scansionato per allegarlo all’email da inviare al coordinatore di classe, o che, per diversi motivi, 

siano impossibilitati a compilare e firmare un unico modulo, in ragione dell’emergenza in corso, 

possono accordare la propria autorizzazione scrivendo una mail al Docente di riferimento con il 

seguente testo: 

Oggetto: Liberatoria videochiamate e videoconferenze - cognome e nome dello studente, 

classe: 

Io sottoscritto ________________ genitore dell’alunno/a __________________ della 

classe _______ sez ___________, preso atto della comunicazione Prot. N. 1442/IV.10, esprimo 

parere favorevole alla liberatoria emanata dall’IC Leonardo da Vinci – Ciampino - ai fini di 

adottare nuove modalità di didattica a distanza.                                                                                        

  Ft.o ______________ 

 

Non sarà possibile effettuare videochiamate o videoconferenze con gli alunni che non avranno 

inviato la necessaria autorizzazione   

Si ringrazia per la collaborazione e  si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  
                                                                                 

                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 
                                                                      Firma autografa omessa 

                                                                              ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  

 


