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Circ. n. 193 

ALLE FAMIGLIE – INTERO ISTITUTO 
AL DSGA 

 
Fiumicino, 16 marzo 2020 
 
 
Oggetto: Attività didattiche a distanza durante il periodo di sospensione delle lezioni 
 
 

Dopo una prima fase di avvio molto faticosa, gradualmente tutti i docenti del nostro Istituto si stanno 
organizzando per garantire il diritto allo studio ai nostri bambini e ragazzi. 

L’Istituto Colombo, a seguito delle disposizioni emanate dal Ministro dell’Istruzione per l’attivazione della 
didattica a distanza, ha messo a disposizione di tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado la piattaforma Office365 che offre numerosi strumenti di ultima generazione adatti allo 
svolgimento delle lezioni. Mediante le credenziali per l’accesso riservato consegnate dai docenti, gli alunni 
possono utilizzare le applicazioni online del pacchetto Office (Word, Excel e Power Point), un programma per 
creare presentazioni (Sway) e uno spazio di archiviazione per salvare file, immagini e video (OneDrive con 1 
Tb di spazio privato disponibile per ciascun alunno). 

Lo strumento più importante per la didattica a distanza è l’applicazione OneNote, nella quale è stato 
predisposto per ogni classe uno spazio organizzato dove è possibile svolgere diverse attività. Questo spazio 
è chiamato ‘classe virtuale’. Esso è formato da sezioni e pagine, organizzate liberamente dai docenti in base 
alle esigenze degli alunni e alle caratteristiche delle attività proposte. 

La classe virtuale è molto semplice da utilizzare ed è possibile accedervi anche mediante dispositivo mobile 
(tablet o smartphone). Per farlo è necessario scaricare gratuitamente ed installare l’app OneNote ed 
effettuare l’accesso con le credenziali consegnate dai docenti. Il dispositivo memorizzerà il nome utente e la 
password e permetterà per gli accessi successivi di raggiungere la classe virtuale immediatamente. La 
navigazione tra le pagine con il computer oppure mediante l’app è semplice e intuitiva. Per facilitarne 
l’utilizzo sono in fase di pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione ‘didattica a distanza’ alcuni tutorial 
che descrivono le operazioni di base. 

Qualora i docenti lo prevedano, è anche possibile partecipare a lezioni in presenza tramite l’app Teams che 
permette di collegarsi in videochiamata anche collettiva.  

Ovviamente per partecipare alle attività di didattica a distanza è necessario che i bambini e i ragazzi abbiano 
a disposizione la connessione a Internet. A tale scopo si segnala alle famiglie l’iniziativa promossa dal 
Ministero dell’innovazione tecnologica chiamata ‘Solidarietà digitale’, mediante la quale le principali 
compagnie telefoniche offrono gratuitamente giga illimitati fino alla ripresa delle lezioni in presenza. Per 
maggiori informazioni è possibile visitare le pagine dedicate al seguente link: 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 

Gli strumenti tecnologici sono un prezioso strumento con il quale è possibile compensare, anche se 
parzialmente, l’assenza di lezioni in presenza e mantenere comunque attivi i nostri bambini e ragazzi in attesa 
di ritrovarci tutti a scuola. Si raccomanda pertanto alle famiglie di favorire in ogni modo la partecipazione dei 
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propri figli alle attività proposte dai docenti. A tal proposito si ricorda che i contenuti didattici proposti sono 
ad esclusivo utilizzo degli alunni dell’Istituto e non possono pertanto essere diffusi all’esterno. Inoltre, ai sensi 
delle vigenti normative in materia di privacy, è vietata la registrazione e la diffusione con qualsiasi mezzo 
delle videolezioni. Si raccomanda pertanto ai genitori di vigilare sul rispetto di tali indicazioni da parte dei 
propri figli. 

Per necessità tecniche relative all’utilizzo di Office365, della classe virtuale o per problemi relativi alle 
credenziali di accesso è possibile scrivere all’indirizzo assistenza@iccolombo.it. La funzione recupero 
password proposta dal sistema non è attiva. 
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