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Non restiamo isolati - Noi ci siamo 
 
Premessa 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio hanno obbligato alla sospensione delle 
attività didattiche fino al 15 marzo,  ma non alla chiusura totale di un servizio che è essenziale 
e importante, per i nostri ragazzi e per la società.  
Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà entro il 15 marzo, anche se 
ce lo auguriamo.È quindi fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma 
anche attivando di tutti gli strumenti possibili, per non "restare isolati", evitando di 
interrompere per troppo tempo il nostro servizio e mantenendo così “connessi” i nostri alunni 
e le loro famiglie. 
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i 
contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica. 
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una 
didattica a distanza, che potrà risultare utile anche in tempi di normalità: si pensi ai casi, 
purtroppo sempre più frequenti, di impossibilità o difficoltà di frequenza per vari motivi, 
anche sanitari. 
La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con 
un’attenzione particolare all’inclusione. 
 

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di 
emergenza. 
In momenti di emergenza e di sospensioni delle lezioni, 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 di utilizzare: 

- mail : rmic8f600@istruzione.it 

- il sito https://www.tivoliuno.edu.it/ 

- il Registro elettronicohttp://axiositalia.it/accesso-registro-

elettronico/ 

 
Presidenza e segreteria: 
Gli uffici di segreteria scolastica sono regolarmente aperti. È prudente prendere 
appuntamento per evitare sovraffollamenti. È possibile contattare la segreteria 
telefonicamente ai seguenti numeri:0774 312194- 314549oppure tramite mail all’indirizzo : 
rmic8f600e@istruzione.it 
 
 

mailto:rmic8f600@istruzione.it
https://www.tivoliuno.edu.it/
http://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/
http://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/
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Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento. È possibile comunicare direttamente con il 
Dirigente inviando una mail dal sito scolastico www. tivoliuno.edu.it  home> la nostra scuola > 
Dirigente scolastico > contatta il Dirigente. 
 
I collaboratori scolastici 
Sono presenti nei singoli plessi e in questi giorni di sospensione delle lezioni stanno 
sanificando tutti i locali scolastici. 
 
Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico AXIOS 
accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita APP.  
 
Situazioni particolari 

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 deve caratterizzare la nostra 
scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la 
condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le 
eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi 
motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche 
con modalità alternative rispetto al digitale. 

 
 
La didattica. 

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

- i docenti hanno il compito di non far perdere 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. 

Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti. 
 
Quando?  
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere 
la cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare 
il monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  
I docenti avranno cura di predisporre la lezionefornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da 
fare. 
Agli alunni viene richiesto di controllare il registro, come da indicazioni dei singoli docenti, e 
di svolgere i lavori assegnati. 
È necessario: 

●  evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché, 

moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 

●  rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 
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●  scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano prenderne 

visione. 

 
Come?  

●  Registro elettronico Axios 

 
L’Istituto è dotato di registro elettronico con piattaforma e-learning “Genius - board impari” 
 

 
Inoltre il  Registro elettronico consente ai docenti , oltre ad inserire materiali didattici ,di comunicare 
con le famiglie. 
 
Animatore digitale 
I docenti eventualmente in difficoltà possono contattare l’animatore digitale: 
Marina Savini 
 

Risorse e  link utili 
 
Lezioni sul sofà - autori per ragazzi al servizio dell’emergenza Smart schooling 
https://www.lezionisulsofa.it/ 
Utile anche per spunti e idee sulle modalità comunicative da adottare per la produzione di 
contenuti originali 
 
La mia scuola è differente - Sito di raccolta materiali, metodologie, esperienze, strumenti per 
la scuola 
https://www.lamiascuoladifferente.it/ 

Sito di supporto creato da un gruppo di scuole e consigliato dal MIUR, per il supporto alla 
didattica online. Contiene guida sia metodologiche sia tecniche. 
 
Sito dedicato alla didattica a distanza nella sezione “coronavirus” del MIUR 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 

DIDA - LABS  piattaforma gratuita per la scuola primaria della Erickson con attività per alunni 
BES 
https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/ 
 
(*) Grazie all’Istituto Superiore Rigoni Stern di Asiago e in particolare alla Dirigente Laura Biancato,  per gli spunti 
e l’organizzazione del vademecum 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Francesca CERRI 
Firma autografa omessaai sensi  

dell'art. 3delD. Lgs.n.39/1993 

 

Impari, che in lingua sarda significa INSIEME, è una piattaforma 
totalmente cloud eHTML5, pensata per digitalizzare la didattica 
delle scuole italiane. 
GeniusBoard® Impari è un ambiente di apprendimento social che 
consente di produrreoggetti didattici in collaborazione e 
condivisione fra studenti e docenti, in aula e a casa. 
 

https://www.lezionisulsofa.it/
https://www.lamiascuoladifferente.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/

