
 
Genitori e alunni  
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Oggetto: Protocollo sperimentale didattica a istanza per alunni e genitori. 

Linee guida per la didattica online, la comunicazione e le riunioni in modalità telematica. 

L’articolo 1 lettera g) del DPCM del 8 Marzo 2020 prevede che “i dirigenti scolastici attivano per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

Le nota Ministero dell’Istruzione prot. 278 del 6 Marzo 2020 e prot. 279 dell’8 Marzo 2020 prevedono 

la necessita di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

dell’istruzione.: “ Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della 

propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le 

risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali 

per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle 

modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire 

esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer”. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività               

didattiche, ma non alla chiusura totale di un servizio che è essenziale e importante, per i nostri ragazzi 

e per la società.  E’ un'occasione per stimolare lo sviluppo di professionalità e competenze da parte 

di tutti gli stakeholders coinvolti.  

 In questo Protocollo si cerca di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di              

comunicazione e didattica online che già sono presenti ed usuali nella nostra scuola, ad uso dei                

docenti, degli alunni e delle famiglie. 

1. PIANO DELLA COMUNICAZIONE: Informare, essere informati, comunicare più in 

fretta e meglio, anche in periodi di emergenza.  

In momenti di emergenza, è importante che si rimanga connessi con   l’Istituto, non perdendo il 

collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  Per questo, la scuola utilizza e 

raccomanda a tutti i genitori di consultare tutti i giorni anche più volte: 

- il sito https://www.icmilaniterracina.edu.it/ e /o  il Registro elettronico.  

ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
AOO_LTIC83000L - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001136/U del 11/03/2020 12:54:57Normativa e disposizioni attuative

https://www.icmilaniterracina.edu.it/


2.   AVVIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA: Strategia didattico educativa in favore degli 

alunni e tutela dei diritti dei docenti.  

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la                

scuola, come sta avvenendo in questo momento emergenziale: 

 i docenti hanno il compito di garantire il diritto allo studio e la continuità nei percorsi di 

apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

 gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

 le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso               

didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

L’eccezionalità della situazione e la possibile estensione della sospensione dell’attività didattica fino 

al 3 Aprile 2020, impone la realizzazione di modalità di didattica a distanza e di inclusione scolastica. 

LE MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA ATTIVATE ASINCRONA in questa prima 

fase sono state le seguenti (circolare prot. 0001099/U del 05/03/2020): 

 CONSEGNA in data 6 marzo 2020, alle rappresentanti delle classi di scuola primaria dei 

materiali didattici e dei compiti da effettuare per gli alunni delle classi I, II, III, IV e V fino al 

14 marzo 2020. 

 INSERIMENTO QUOTIDIANO SUL REGISTRO ELETTRONICO a cura dei/delle 

docenti delle classi di scuola primaria e secondaria di argomenti, lezioni, compiti e materiali 

didattici. 

Come è noto, tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro 

elettronico, accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.   

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o 

siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che già caratterizza la 

nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli   strumenti a 

disposizione e l’aiuto reciproco, in particolare tra i genitori dello stesso gruppo classe.   

 UTILIZZO DI GRUPPI WHATSAPP, mediati attraverso il rappresentante dei genitori di 

classe per la scuola primaria e dai docenti per la scuola secondaria per supporto a lezioni, 

spiegazioni e compiti.  

 

3  AVVIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA SINCRONA 

Da lunedì 16 marzo 2020 partirà la piattaforma GENIUSBOARD IMPARI per lo svolgimento della 

didattica a distanza sincrona che consentirà agli alunni di seguire lezioni complete, di svolgere 

compiti e validare l’intero percorso didattico attivato. 

 

4 ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

In allegato alla presente troverete le istruzioni per l’accesso alla piattaforma GENIUSBOARD 

IMPARI. 



Si invitano le SS.LL. ad effettuare l’accesso alla piattaforma entro le ore 12:00 di giovedì 12 

marzo 2020. 

 

In caso di problemi di accesso (mancata visualizzazione della classe, ecc) e in caso di mancato ritiro 

delle credenziali per l’accesso al Registro Elettronico si prega di contattarci esclusivamente via mail 

all’indirizzo LTIC83000L@ISTRUZIONE.IT, la risposta verrà data nel più breve tempo possibile. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica                

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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TUTORIAL GENITORI/STUDENTI 
PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA IMPARI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

1-Accedere come di consueto al Registro Elettronico attraverso il banner sul sito di Istituto con il proprio 
nome utente e password. 

 

 



 
 

2- Cliccare l’icona rossa in alto a destra: 
 
 

 

Comparirà la scritta: Accedi alla Piattaforma. Cliccare sulla scritta. 
 
 

 

 



  Nome  

3- Si aprirà automaticamente una nuova pagina. 
Sulla sinistra si trova l’icona con il profilo dell’alunno e un menù a discesa. Selezionare il tasto «le tue classi» 

 
 
 
 
 
 

 



4- Comparirà la vostra classe. Per entrare nella classe cliccare sul tasto verde «continua». In questo 
modo sarete automaticamente inseriti come studenti nella vostra classe virtuale. 
 

 
 

 
 
 



4- Nella classe troverete un menù composto dalle icone dei membri della classe; dai messaggi; dai lavori e dalle 
condivisioni. Al momento la pagina dei membri della classe potrebbe essere vuota. Sarà automaticamente 
riempita quando ciascun alunno procederà a fare il primo accesso. 

 
Anche le altre pagine potrebbero essere vuote. Si riempiranno quando i docenti creeranno e condivideranno 
materiali o avvisi. 

 

N.B. Per poter controllare se le insegnanti hanno inserito lavori o condivisioni è sempre necessario accedere alla 

propria classe e selezionare le pagine «lavori» o «condivisioni» 
 

 



 
 

 

5- Per uscire dalla classe cliccare  

il tasto x in alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Per uscire dalla piattaforma effettuare  
il LOG OUT cliccando sull’icona in alto a 
destra e in seguito sul tasto Esci e chiudi 
sessione. 
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