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Comunicazione n.  202  del    6/03/2020  
 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA  

e p.c. al DSGA 

Oggetto: sospensione attività didattica / didattica a distanza : indicazioni operative  

 

In ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020 ( art.1 comma 1 lettera g),  si raccomanda a 
tutto il personale docente di seguire le indicazioni di seguito dettagliate per attivare, fin 
da ora , una didattica a distanza. I docenti, a tale scopo,  possono avvalersi dei seguenti 
strumenti:  

 Registro elettronico ( caricando testi, esercizi, ecc. nella funzionalità “materiali 
didattici” con eventuali riscontri da inviare via mail al docente ) 

 Piattaforma Edmodo 
 Videoconferenze tramite il programma  “Zoom”  
 Google drive per materiali differenziati 

 

Sul registro elettronico è possibile consultare il manuale d’uso relativamente alle varie 
funzionalità ( cliccando “?” ). 

Questi strumenti offrono la possibilità di comunicare in tempo reale con gli studenti 
attraverso un computer o uno smartphone. Ogni docente potrà organizzare e condividere 
i contenuti, comunicare, creare esercizi; gli studenti potranno fruire di lezioni sincrone o 
asincrone, lavorare in gruppo e molto altro.  
Tale didattica potrà essere svolta secondo le indicazioni date dai docenti agli alunni.  
Ciascun docente è tenuto a curare la propria autoformazione accedendo alla sezione 
specifica del MI, dove potranno consultare brevi ed efficaci tutorial e video-tutorial e/o a 
partecipare alle attività di supporto tecnico/didattico che si terranno presso la sede Giorgi 
a partire da martedì 10 marzo, dalle ore 8:30, previa prenotazione via mail entro e 
non oltre domenica 8 marzo, al seguente indirizzo “ 
giorgiwoolfroma@gmail.com ” specificando nome e cognome e dipartimento del 
docente partecipante. 
 
Lunedì mattina sarà pubblicata la scansione oraria dei corsi.  
Il Dipartimento sostegno è convocato lunedì 9 marzo alle ore 9:30. 
  



Ogni docente è tenuto ad annotare le proprie attività didattiche a distanza sul giornale di 
classe, relativamente alle proprie ore d’insegnamento, al fine di garantirne la 
documentabilità. Le attività didattiche possono essere svolte con modalità smart working 
(lavoro agile da casa) o nelle aule/laboratori dell’Istituto dalle ore 8:00 alle ore 14:00.  
Il docente, in base al proprio orario scolastico, contatterà la classe attivando una o più 
modalità di didattica a distanza.  
Con l’utilizzo di tali strumenti il nostro Istituto intende affrontare l’emergenza della 
sospensione delle attività e soprattutto garantire il sostegno agli studenti nel loro 
percorso educativo.  
La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne inviate tramite classi 
virtuali o email, sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica. Gli studenti sono 
tenuti allo svolgimento delle attività proposte, anche per garantire una continuità 
dell’apprendimento anche al di fuori dello spazio fisico dell’istituto.  La durata di tale 
modalità didattica sarà legata al tempo di sospensione delle attività didattiche della 
scuola per emergenza sanitaria.  
 
Si invitano i docenti a consultare quotidianamente il Sito della scuola e gli 
studenti a consultare anche il Registro elettronico.  
  

Si ringrazia tutto il personale docente per la fattiva collaborazione, confidando nel loro 
impegno e disponibilità.  

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

 
 

 


