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Ai docenti della Scuola Primaria  
e della Scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti del gruppo  Didattica a distanza 
Ai collaboratori del Ds 

Ai referenti di plesso 
All’animatore digitale 

All’albo e al sito 
Agli Atti 

 
Oggetto: attivazione piattaforme Bimed classroom e Webex per didattica a distanza. 
 
Come da accordo con il gruppo dei docenti della DIDATTICA A DISTANZA,da lunedì 30 marzo 2020 si 
darà avvio all’utilizzo della piattaforma Bimed classroom. La sezione COMUNICAZIONI del registro 
elettronico , pertanto, non sarà più utilizzata. Si accederà al registro con la firma in uno o più giorni 
della settimana(a scelta del docente) esclusivamente  per formalizzare sullo stesso le attività di 
didattica a distanza svolte in quanto non vi sono ulteriori sezioni dove poterne lasciare traccia in 
maniera puntuale e sistematica. Il registro sarà utilizzato anche per le attività di valutazione rispetto 
alle quali si daranno chiarimenti in apposite riunioni collegiali. 
Nei gruppi coordinati egregiamente dai docenti individuati quali referenti per la formazione sull’utilizzo  
delle piattaforme di didattica a distanza, attraverso riunioni ripetute gestite da remoto, ciascun 
docente sta sperimentando le potenzialità delle diverse sezioni della BIMED 
CLASSROOM(ANNUNCI,MATERIALI DIDATTICI,VIDEO,AGORÀ,LABORATORIO…).A queste opportunità 
offerte dalla piattaforma Bimed si aggiungono quelle fornite dalla piattaforma Webex con cui la Bimed 
lavora che consentirà ai docenti di effettuare videolezioni in diretta con interventi sincroni degli 
alunni. Le riunioni virtuali che ciascun docente creerà, in ambiente protetto (ricordo che le piattaforme 
scelte rispondono ai parametri di sicurezza richieste da AGID) con i propri alunni della classe o, con 
piccoli gruppi per la personalizzazione dei percorsi, oppure addirittura coinvolgendo anche altri docenti 
del Consiglio di classe o di classi parallele, consentirà di rivivere, anche se parzialmente, il clima 
collaborativo della classe e di svolgere attività che normalmente erano condotte a più voci (lettura di 
un testo, realizzazione di un compito ,di un esercizio, di un problema di matematica, di un gioco di 
gruppo….)Eventuali consensi all’utilizzo e alla diffusione di videolezioni in differita o in diretta da parte 
dei docenti potranno continuare a pervenire in segreteria tramite e mail. 
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Anche con l’utilizzo della piattaforma occorrerà che tutti i docenti di ciascuna classe si raccordino sulle 
attività da svolgere ,tenendo conto dei tempi da destinare ad ognuna e delle risorse da utilizzare in 
modo tale da evitare sovrapposizioni (due videolezioni alla stessa ora…)o eccessivi carichi per gli 
alunni. Le lezioni dovranno avere tempi flessibili e distesi. Molto utile sarà la condivisione dei percorsi 
didattici  ,in un giorno della settimana, con il docente prevalente o con il coordinatore di classe nonché 
con il docente referente del gruppo della Didattica a distanza. Quest’ultimo continuerà la formazione 
sia con il tecnico informatico della Bimed per approfondire le risorse offerte dalla piattaforma ,sia con 
il referente dell’equipe territoriale dell’USR Campania per apprendere esempi pratici di didattica a 
distanza. Tutto ciò sarà diffuso in ogni classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 
Le docenti di sostegno e di classe gestiranno anche attraverso la piattaforma  la personalizzazione per 
gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
L’animatore digitale sarà a disposizione di tutti  per chiarire e risolvere dubbi di natura tecnica, per 
coordinare le diverse attività nelle classi e  per veicolare gli accordi presi con il Dirigente Scolastico. 
L’impegno e il senso del dovere di tutti voi ci consentirà sicuramente, di continuare a FARE SCUOLA 
anche in questa situazione  così critica  e imprevedibile per tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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