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All’albo e agli atti 
 
 

Oggetto : INDICAZIONI UNIVOCHE per l’attivazione della  didattica a distanza.  
 
Nel ringraziare tutti i docenti che si sono subito resi disponibili, all’atto della sospensione delle 
attività didattiche in ogni ordine e grado di istruzione in seguito all’emergenza da COVID-19, a 
proseguire il percorso didattico con gli alunni attraverso il registro elettronico, si forniscono ora le 
indicazioni per procedere con modalità interattive attraverso l’utilizzo di una piattaforma educativa 
per la didattica a distanza. 
 La nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020 testualmente recita: “si raccomanda 
vivamente, pertanto, di evitare la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 
distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione condivisa da tutti i 
docenti della classe, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 
“classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale anche 
per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita 
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stravolte . Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda 
l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con 
riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali”. 
 In ottemperanza alla stessa, pertanto, l’animatore digitale, coadiuvato da alcuni membri del team 
digitale e dalle figure di staff ,ha condiviso con il Dirigente Scolastico le modalità di utilizzo di alcune 
piattaforme (G.SUITE-EDMODO-bSMART-WEBEX –BIMED CLASSROOM)In particolare quest’ultima 
,alla luce anche dei webinar messi in rete dalla GIUNTA regione Campania e da Indire è apparsa la 
più completa e la più accessibile da parte di tutti, nonché rispettosa della normativa sulla Privacy e 
dei requisiti richiesti per i servizi cloud da AGID. 
Eventuali criticità o difformità MOTIVATE potranno, tuttavia, essere comunicate alla scrivente per 
condividere soluzioni. 
Il team della BIMED, l’animatore digitale dell’istituto e lo staff saranno a disposizione per 
chiarimenti. 
Si confida inoltre, in un’assistenza reciproca da parte di tutti. 
 
 CHE COSA È BIMED CLASSROOM 
 Bimed ClassRoom è la piattaforma didattica per l’e-learning organizzata da BIMED e che si basa 
sul sistema Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) per essere 
utilizzata sia come un semplice repository di materiale didattico (dispense, audio, video, appunti, 
etc.) e sia per creare una maggiore interazione docente-studente, privilegiando la dimensione 
comunicativa e collaborativa.  
La piattaforma è facilmente accessibile grazie a un’interfaccia user-friendly che non richiede 
particolari competenze tecniche ed è finalizzata a integrare e supportare l’attività didattica 
tradizionale.  
In Bimed ClassRoom è possibile:  

 implementare attività di tipo flipped classroom, gestendo contenuti come risorse di testo, 
immagini, animazioni, video o interazioni in maniera sicura ed autonoma; 

  condividere materiali didattici sia tra docenti che con i loro studenti e creare aree 
d’interazione come forum, chat, esercitazioni online, test o quiz.  

 
BIMED ClassRoom prevede le seguenti sezioni:  
MATERIALI nella quale si possono inserire e visualizzare le lezioni in formato PDF, Power Point o 
Word;  

VIDEO che contiene i video preparati dai docenti;  

AGORÀ che è un forum in cui il docente e gli studenti potranno comunicare;  

 LABORATORIO in cui i docenti inseriranno i compiti assegnati agli studenti e dove gli studenti 
potranno immettere i compiti svolti. In questa sezione sarà attiva una chat per la comunicazione in 
tempo reale docenti-studenti;  

REGISTRO nel quale si visualizzano le attività svolte dalla classe per ciascuna lezione;  
 
TEST dove si possono effettuare eventuali test e verifiche.  
 
Per poter avviare la didattica a distanza attraverso le classi virtuali realizzabili con la piattaforma 
BIMED classroom ciascun docente dovrà: 
1)prendere visione dell’INFORMATIVA PIATTAFORMA E-learning e firmarla ; (ALLEGATO 1); 
2)fornire alla scrivente il CONSENSO affinchè un’eventuale videolezione sia pubblicata e diffusa sulla 
piattaforma(la videolezione si presta molto bene a creare quell’interazione e quella relazionalità 
tipica della classe) 
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3)essere consapevole che l’istituto al fine della creazione della classe virtuale fornirà all’ente BIMED 
che ha nominato responsabile esterno dei dati forniti, l’indirizzo e-mail depositato a 
scuola.(condizione necessaria per la creazione di qualsiasi piattaforma e-learning) 
L’INFORMATIVA e il CONSENSO dovranno essere firmati e inviati via e-mail a scuola entro 
Mercoledì 18 Marzo 2020. 
Visti i tempi brevi e tenuto conto che qualche docente potrebbe essere temporaneamente 
impossibilitato ad utilizzare stampanti e/o scanner , considerate le vigenti restrizioni in materia di 
spostamenti e  l’impossibilità di stampare materiale didattico presso esercizi commerciali e/o 
familiari in seguito al rispetto di  disposizioni normative vigenti in materia di contenimento e 
contrasto dell’emergenza epidemiologica,IN VIA ECCEZIONALE ,potrà ,entro lo stesso termine, 
essere inviata alla scuola tramite e-mail l’ immagine del documento firmato acquisita tramite 
cellulare . Appena possibile invierà allegati scannerizzati. 
 

COME PROCEDEREMO 
 

 LA sottoscritta,in collaborazione con l’Ente Bimed, creerà le classi virtuali della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 

 I docenti, riceveranno la password di accesso e ,tenendo conto sempre del monte ore 
settimanale,in piena autonomia,utilizzeranno la piattaforma ed in particolare saranno 
abilitati a: 

1. Inserire il materiale didattico nella sezione MATERIALI in file formato PDF, Power Point o Word 
(max 10 Mb per ciascun file);  

2. Immettere video lezioni nella sezione VIDEO. Per le videolezioni  (FACOLTATIVE)il docente avrà un 
canale you tube legato all’e mail della scuola e riceverà apposite istruzioni per il caricamento in 
piattaforma da parte dell’animatore digitale. Gli alunni per visionarla non andranno su you tube 
ma la troveranno in piattaforma. 

3. Inserire le consegne agli studenti nella sezione LABORATORIO. In questa sezione i docenti, oltre a 
visualizzare e correggere i compiti svolti, potranno comunicare con i discenti in tempo reale 
attraverso una chat.  

4.  Comunicare con la classe (studenti e colleghi docenti) attraverso la sezione AGORA’.  
 

Si richiede ai DOCENTI PREVALENTI E AI COORDINATORI DI CLASSE un’ulteriore forma di 
collaborazione:entro la mattinata di martedì 17 marzo  inserirete all’interno dell’Area 
Comunicazioni del registro (con data di disattivazione di almeno una settimana) il vostro indirizzo 
e mail dove tutti gli alunni della classe vi invieranno l’autorizzazione all’utilizzo della piattaforma. 
In tal modo si eviterà di sovraccaricare la posta dell’istituto che già è costretto a provvedere da 
remoto ad altri adempimenti. I docenti prevalenti e i coordinatori riferiranno  la  situazione della 
classe  entro mercoledì sera ai due collaboratori del Dirigente che, a loro volta, riferiranno alla 
sottoscritta. 
 
I docenti inoltre, provvederanno a registrare nell’agenda(Relativamente alla Scuola Primaria ) e in 
apposito verbale (relativamente alla Scuola secondaria di I grado) l’attività di programmazione 
settimanale degli interventi didattici programmati (vedi Nota Miur n. 279 dell’08/03/2020 “…..va, 
peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione condivisa da tutti i docenti della 
classe, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, 
tra le diverse discipline …..) 
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Si precisa infine che l’animatore digitale, oltre ad inviare tutorial relativi al funzionamento della 
piattaforma, sarà disponibile anche, attraverso video, ad esplicitare le varie operazioni e la 
realizzazione delle attività nella classe virtuale. 
 
Si raccomanda nuovamente ai docenti di personalizzare le attività per gli alunni con disabilità in 
relazione ai P.E.I. e per gli alunni con bisogni educativi speciali. 
 
Con la presente nota, anche i docenti di scuola dell’infanzia (menzionati in un apposito 
monitoraggio da fornire all’USR Campania) sono invitati ad attivare semplici forme di didattica a 
distanza da destinare principalmente agli alunni cinquenni che si apprestano a frequentare la 
classe prima di scuola primaria nel prossimo anno scolastico. Si invitano, pertanto i docenti della 
Scuola dell’infanzia che prestano servizio nella sezione dei cinque anni a condividere con le 
responsabili di plesso modalità di trasmissione della documentazione (anche attraverso il sito 
dell’istituto)e a comunicarlo alla scrivente al fine di dare indicazioni ai genitori. 
 

 Nel ribadire la piena disponibilità della Scrivente a fornire eventuali ulteriori chiarimenti ed ogni 
azione di supporto che dovesse rendersi necessaria, si esprime sincera soddisfazione per quanto già 
programmato e realizzato da tutti i docenti di questo istituto. Il coraggio, la determinazione e la 
professionalità con cui ciascuno ha risposto all’attuale situazione di emergenza, rappresentano un 
segno tangibile del senso di responsabilità che contraddistingue l’azione formativa di una comunità 
educante viva ed operosa. 
Con l’augurio di rivedere  presto, in presenza, i vostri volti e sentire le vostre voci ,vi saluto 
affettuosamente. 
 
 
SI ALLEGANO: 
1)Informativa piattaforma e-learning 
2)Consenso a diffondere le videolezioni sulla piattaforma. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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