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Indicazioni operative per la didattica a distanza 

15/04/2020 

 
 Registro elettronico Axios – Utilizzo Aule virtuali 

 

L’Istituto Comprensivo S. Elia Fiumerapido, al fine di mantenere viva la relazione con gli studenti, 

ha attivato per una proficua azione di didattica a distanza modalità alternative: in primo luogo il 

Registro Elettronico Axios, nel quale, attraverso le sezioni Materiale didattico e Collabora, sono 

messi a disposizione degli alunni, da parte dei loro docenti, file di varia estensione con documenti di 

approfondimento, schemi di lezioni, presentazioni PowerPoint, mappe concettuali, link ed eventuali 

compiti. 

 

Con le precedenti Indicazioni operative del 31/03/2020 è già stata segnalato ai docenti l’avvenuto 

potenziamento del registro mediante l’attivazione, in ottemperanza all'art.1 lettera g del DPCM del 

4 marzo 2020 e all’art.2 lettera m del DPCM del 8 marzo 2020, della piattaforma denominata 

“Impari” integrata nel Registro Elettronico Axios. 

Si tratta di una opportunità in più, rispetto alle sezioni già in uso. 

È comunque auspicabile, allo scopo di evitare confusioni e inutili ridondanze di materiali didattici 

messi a disposizione degli alunni, 

 

 continuare ad utilizzare le Aree “Materiale didattico” e “Collabora” per caricare materiali, 

presentazioni, documenti, immagini, video, altre risorse e per agevolare la condivisione di 

esercizi e compiti di vario genere;

 

 utilizzare Impari per :

- creare uno spazio di lavoro condiviso nel quale docenti e studenti possano interagire; 
- offrire al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività e di intervenire 

durante il processo di costruzione di un contenuto; 
- consentire lo svolgimento di video lezioni in diretta web. 

 

Al fine di agevolare il lavoro degli studenti e dei docenti coinvolti nell’uso delle Aule virtuali si 

stabilisce quanto segue 

 L’accesso alle attività sincrone (chat – video lezioni – questionari), a partire da mercoledì  

15 aprile, verrà pianificato secondo un orario settimanale concordato dal Consiglio di 

Classe e tali attività andranno svolte preferenzialmente in orario antimeridiano, dalle ore 

9 alle ore 12, per le discipline curricolari, mentre per la disciplina strumento musicale in 

orario pomeridiano.
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 Sebbene, nella normalità della gestione oraria in presenza, gli studenti dovrebbero svolgere  

6 ore di attività didattica con l’intervallo previsto, nell’aula virtuale non sarà possibile 

svolgere lezioni in modalità sincrona per lo stesso numero di ore giornaliero, in 

ottemperanza alle stesse indicazioni ministeriali che invitano ad evitare una 

sovraesposizione mediatica.

Si è optato quindi, per un orario pari ad un massimo di 2 ore al giorno di video lezione 

e/o chat, per ciascuna classe, intervallate da un’ora di pausa. 

 Ciascun docente della classe verranno assegnate ore nell’aula virtuale sulla base del suo 

personale monte ore settimanale. 

  Il coordinatore di ciascuna classe avrà cura di concordare con i docenti del Consiglio di 

Classe l’orario settimanale delle attività in Aula virtuale, ciascun docente comunicherà 

sul Registro Elettronico in tempo utile agli alunni l’orario della lezione.

 Il coordinatore di ciascuna classe e gli stessi insegnanti dovranno aver cura di ricordare con 

frequenza agli alunni che l’accesso all’aula virtuale andrà sempre eseguito attraverso il 

link che genera il docente qualche minuto prima dell’inizio della lezione. Al termine della 

lezione sarà cura dello stesso docente eliminarlo (utilizzando anche la funzione cestino) per 

evitare che rimanga aperta l’aula e che gli alunni possano continuare ad interagire senza il 

controllo dell’insegnante.

 

  Si potranno effettuare video lezioni in modalità sincrona a condizione che sia inibito l’uso 

della webcam da parte degli alunni e a condizione che tutti gli alunni abbiano la dotazione 

tecnologica idonea alla partecipazione.

 

 Qualora durante lo svolgimento di una video lezione dovessero verificarsi problemi di 
connessione tali da impedirne il regolare prosieguo, si potrà optare per la modalità chat, 

ovvero continuare la lezione messaggiando in tempo reale con gli alunni.

 

 I docenti di sostegno parteciperanno alle attività nell’Aula virtuale, a supporto della classe, 

sulla base del loro monte ore settimanale. Nel caso in cui avessero la necessità di interagire 

individualmente con l’alunno diversamente abile potranno farlo o sfruttando la funzione 

Chat 1 to 1 o, eccezionalmente, creando un link al di fuori dell’ora di video lezione della 

classe.

 
È bene ricordare che le attività in sincrono non possono e non devono consistere in una semplice 

lezione frontale da parte del docente, ma devono promuovere un processo di interazione continua e 

costante tra l’insegnante e l’alunno, pertanto è opportuno prevedere ampi spazi per interventi, 

discussioni ed eventuali richieste di chiarimenti o spiegazioni da parte degli studenti 

 

Si stabilisce, infine, che il coordinatore di ciascuna classe e gli stessi docenti debbono aver cura di 

informare gli alunni circa le modalità sopra descritte comunicando loro anche le norme a cui 

dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività in Aula Virtuale ovvero: 

- collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o 

sigle; 
- chiudere tutte le altre applicazioni durante le attività; 
- non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; 
- attenersi sempre alle indicazioni del docente; 
- non condividere il link del collegamento con nessuna persona; 
- non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 



Il docente impegnato nell’attività in Aula virtuale, qualora dovesse riscontrare comportamenti del 

singolo alunno o di più alunni non conformi a quanto sopra stabilito o comunque comportamenti 

disdicevoli e non conformi alle normali regole della vita scolastica, avrà facoltà di interrompere 

immediatamente l’attività, relazionando al coordinatore della classe circa l’accaduto. 

Quest’ultimo, a sua volta, provvederà a relazionare al Dirigente Scolastico. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e per il senso di responsabilità dimostrato. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi sottoscritta con firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


