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Circ. n. 242 
 

Roma, 11 marzo 2020 
 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

 

E pc al DSGA 

Agli atti 

 
Oggetto: attivazione metodologie di “Didattica a Distanza” 
 
In questa situazione di emergenza che coinvolge tutti i settori del nostro paese, la Scuola si è attivata 
prontamente per rispondere alle emergenti esigenze didattiche dei nostri alunni. 
La comunità dei Docenti, nel compiere una vera e propria rivoluzione professionale, terrà un contatto 
quotidiano con gli alunni e le alunne dell’Istituto. 
 
Scuola Primaria 

Tutte le classi hanno deliberato di attivare la GSuite e di utilizzare i tool contenuti in questa piattaforma 
per implementare modalità di lezione – consegne – compiti di realtà tramite il web.  
 
Le famiglie che non lo avessero già fatto dovranno inviare le autorizzazioni ai docenti della classe 
contenuti nella tabella di seguito.  
 

CLASSE DOCENTE Indirizzo email 

I B FUSCO renata.fusco@icfontanileanagnino.edu.it 

I C MAROTTA silvia.marotta@icfontanileanagnino.edu.it 

I D SARTI roberta.sarti@icfontanileanagnino.edu.it 

I E GIACOMI elena.giacomi@icfontanileanagnino.edu.it 

II A BUSCETTI mariangela.buscetti@icfontanileanagnino.edu.it 

II B DELLA TORRE benvenutaelsa.dellatorre@icfontanileanagnino.edu.it 

II C FUMO davide.fumo@icfontanileanagnino.edu.it 

II D FASULO irene.fasulo@icfontanileanagnino.edu.it 

II E BENFENATI simonetta.benfenati@icfontanileanagnino.edu.it 

III A MARESCA alessandro.maresca@icfontanileanagnino.edu.it 

III B GORINI luciarosa.gorini@icfontanileanagnino.edu.it 

III C PERELLA sandra.perella@icfontanileanagnino.edu.it 
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III D VALENTINO m.concetta.valentino@icfontanileanagnino.edu.it 

III E PACE piera.pace@icfontanileanagnino.edu.it 

IV B CORDA gabriella.corda@icfontanileanagnino.edu.it 

IV C FUMO davide.fumo@icfontanileanagnino.edu.it 

IV D  MANIERI rita.manieri@icfontanileanagnino.edu.it 

IV E FONTANA maria.fontana@icfontanileanagnino.edu.it 

V B NARDI simonetta.nardi@icfontanileanagnino.edu.it 

VC PONTANI oliva.pontani@icfontanileanagnino.edu.it 

VD CHIARAMONTE marika.chiaramonte@icfontanileanagnino.edu.it 

VE MIELI marialuisa.mieli@icfontanileanagnino.edu.it 

 
La scuola, tramite gli stessi docenti a mezzo dei rappresentanti di classe, invierà il file contenente: 
- gli indirizzi email della scuola a nome dei bambini e delle bambine,  
- le password temporanee e  
- i codici di accesso ai corsi virtuali.  
- istruzioni scritte e link ai video dei passaggi da compiere.  
 
Per supporto informatico sarà opportuno inviare formale richiesta alla mail istituzionale del docente 
precedentemente identificato, il quale provvederà ad inoltrare la segnalazione al docente identificato 
nella task force. 
 
Il contatto tra docenti e famiglie sarà svolto quotidianamente, in modo flessibile e tenendo in 
considerazione la situazione di emergenza e disagio che determina la contingenza di avere nelle 
stesse abitazioni adulti che devono lavorare da remoto e bambini che devono proseguire nel percorso 
formativo. 
 
Scuola secondaria 

Tutte le classi hanno deliberato di attivare la GSuite e di utilizzare i tool contenuti in questa piattaforma 
per implementare modalità di lezione – consegne – compiti di realtà tramite il web.  
 
Le famiglie che non lo avessero già fatto dovranno inviare le autorizzazioni ai coordinatori di classe 
come da tabella di seguito.  
 

CLASSE DOCENTE Indirizzo email 

1 A LAUTA Francesca francesca.lauta@icfontanileanagnino.edu.it 

2 A LAUTA Francesca francesca.lauta@icfontanileanagnino.edu.it 

3 A VONA Eliana eliana.vona@icfontanileanagnino.edu.it 

1 B RUBINO Mariateresa  mariateresa.rubino@icfontanileanagnino.edu.it 

2 B DE ANGELIS Maria Teresa  mariateresa.deangelis@icfontanileanagnino.edu.it 

3 B SALVATORI Elisabetta  elisabetta.salvatori@icfontanileanagnino.edu.it 

1 C LAFAVIA Emanuela emanuela.lafavia@icfontanileanagnino.edu.it 

2 C SABATO Concetta  concetta.sabato@icfontanileanagnino.edu.it 

3 C GUARDATI Stefania  stefania.guardati@icfontanileanagnino.edu.it 

1 D BANCHERO Antonella  antonella.banchero@icfontanileanagnino.edu.it 

2 D MARIANO Giovanna  giovanna.mariano@icfontanileanagnino.edu.it 

3 D SCHIAVONE Margherita  margherita.schiavone@icfontanileanagnino.edu.it 
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1 E ANTONINI Alessia  alessia.antonini@icfontanileanagnino.edu.it 

2 E PALOCCI Annamaria  annamaria.palocci@icfontanileanagnino.edu.it 

3 E ERMINI Manuela  manuela.ermini@icfontanileanagnino.edu.it 

1 F CIARLA Ada ada.ciarla@icfontanileanagnino.edu.it 

2 F PATERNITI Graziella  graziella.paternitivarata@icfontanileanagnino.edu.it 

3 F SILVANI Ivano  ivano.silvani@icfontanileanagnino.edu.it 

 
La scuola, tramite gli stessi coordinatori a mezzo dei rappresentanti di classe, invierà il file contenente: 
- gli indirizzi email della scuola a nome dei bambini e delle bambine,  
- le password temporanee e  
- i codici di accesso ai corsi virtuali.  
- istruzioni scritte e link ai video dei passaggi da compiere.  
 
Per supporto informatico sarà opportuno inviare formale richiesta alla mail istituzionale del docente 
precedentemente identificato, il quale provvederà ad inoltrare la segnalazione al docente identificato 
nella task force. 
 
In considerazione di una evidente maggiore autonomia della gestione degli strumenti informatici, agli 
alunni delle classi della secondaria sarà proposto un “appello” quotidiano alle ore 9.00 tramite le app 
contenute nella Gsuite (meet, hangout, classroom….). Obiettivo di questo appello non sarà la 
formalizzazione amministrativa della presenza, quanto piuttosto un primo obiettivo per aiutare i ragazzi 
e le ragazze nell’autoregolazione del tempo. 
I docenti delle diverse discipline avranno momenti “stabili” online con gli studenti e saranno comunicati 
mediante circolare entro venerdì 12 marzo cm. 
 
Oltre i momenti “in diretta” i docenti potranno strutturare attività a distanza individuali, a gruppi o per 
l’intera classe. Le attività proposte sono valide ai fini della valutazione degli apprendimenti. 
 
Il mio personale e sentito ringraziamento a TUTTI i docenti che in uno spirito di reciproca collaborazione 
stanno portando avanti insieme una sfida complessa e dal contesto incerto e mutevole. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvia Cuzzoli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93) 


