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Ai genitori della Scuola Primaria 
 e della Scuola Secondaria di I grado 
Al Presidente del Consiglio d’istituto 

Al presidente del Comitato dei genitori 
E p.c. ai docenti dell’I..”G. Marconi” di Battipaglia 

Al gruppo docenti Didattica a distanza 
All’animatore digitale 

All’albo e al sito 
Agli Atti 

 
 
 
Oggetto: attivazione piattaforme Bimed classroom e Webex per didattica a distanza. 
 
Si comunica che ,a partire da lunedì 29 Marzo 2020,i docenti della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado utilizzeranno la piattaforma Bimed classroom per lo svolgimento della DIDATTICA 
A DISTANZA .La sezione Comunicazioni del registro elettronico, pertanto, non sarà più utilizzata. 
Tale piattaforma consente di personalizzare gli interventi per gli alunni con disabilità, con disturbi 
specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali mediante un accesso riservato gestito 
dalle docenti di sostegno e di classe. 
Tutti gli alunni dovranno accedere con le credenziali inviate via e-mail  a ciascun genitore. 
Unitamente alle credenziali è stata fornita anche una guida esplicativa  che consente al genitore di 
comprendere le modalità di accesso alle varie sezioni della piattaforma (ANNUNCI-MATERIALI 
DIDATTICI-LABORATORIO-AGORÀ-TEST ecc)attraverso simulazioni da effettuare in una classe 
DEMO.Nella fase iniziale i docenti attiveranno principalmente le sezioni MATERIALI DIDATTICI e 
LABORATORIO. 
Attraverso la piattaforma Webex con la quale la Bimed ha stilato un accordo, potenzieremo la 
didattica a distanza con videolezioni in diretta da parte dei docenti disponibili. Per le videolezioni gli 
studenti e le famiglie riceveranno, nella sezione ANNUNCI, un avviso da parte della docente di classe 
con funzione di coordinamento della didattica a distanza ,con tutte le indicazioni necessarie per 
scaricare l’app e collegarsi all’incontro programmato dalla docente in ambiente protetto. 
Si coglie l’occasione per rendere noto a tutti i genitori che tale nuova modalità di fare didattica ha 
comportato un grande impegno da parte dei docenti che, dal primo momento hanno mostrato 
disponibilità, collaborazione e capacità di potenziare o acquisire nuove competenze. 
Ugualmente, si richiede a tutti i genitori, compatibilmente  con gli impegni lavorativi e familiari ,di 
supportare i propri figli nell’ approccio iniziale alle piattaforme e di vigilare su un comportamento 
corretto all’interno delle stesse.  
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Siamo sicuri che saranno subito operativi e motivati! 
Per eventuali problematiche è possibile utilizzare la sezione AGORÀ che consente di utilizzare la chat 
in modalità asincrona e formulare domande varie. Il docente di classe appartenente al gruppo 
Didattica a distanza risponderà alla chat. Naturalmente, tramite i rappresentanti di classe saranno 
consentiti anche contatti diretti con modalità diverse. 
Si  richiede, infine, di segnalare alla segreteria (E-mail: saic8ad009@istruzione.it¸  

saic8ad009@pec.istruzione.it ,all’attenzione dell’A.A. A.Glielmi l’eventuale mancanza di dispositivi digitali 

necessari per poter seguire le attività di didattica a distanza .In tal modo si cercherà di avere un quadro 

chiaro e puntuale di alcune situazioni da attenzionare. Allo stato attuale stiamo stipulando contratti di 

comodato d’uso di computer portatili  della scuola con famiglie con alunni con disabilità che ne erano 

sprovvisti. 

Si ringrazia per la grande e fattiva  collaborazione. 

                    
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Giacomina Capuano 
                                                    Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo  
              del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993  
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