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Circ. n° 72  AI SIGG. DOCENTI 

  LORO SEDI 

                                                                                                                        AL SITO WEB 

 

Oggetto: attività didattica a distanza. 

 

Come già noto alle SS.LL. è stato emanato il Decreto per la sospensione delle attività didattiche 

fino al 3 aprile. La grave situazione sanitaria ha richiesto un provvedimento straordinario, tale da 

suscitare in ciascuno di noi preoccupazione e forti emozioni che certamente contribuiranno a 

cambiare il nostro stile di vita, adeguandolo a questo grave momento.  

Con riferimento a quanto in oggetto, come già approvato nel Collegio dei Docenti del 4 marzo,  al 

fine di consentire ai nostri alunni una continuità delle attività didattiche, dopo aver preso atto delle 

diverse iniziative portate avanti dai colleghi segnalo che nel sito MIUR, 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, sono indicate le modalità  a 

supporto dei docenti. 

Segnalo inoltre, e allego la procedura, per l’uso della piattaforma EdModo. 

Altri docenti stanno usando Google Classroom con buoni risultati. 

Informo che il MIUR ha attivato G Suite for Education, che comprende Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. 

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza. 

Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza 

senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci 

sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in 

base alle esigenze e all’evoluzione della situazione. 

� Hangouts Meet 

Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Include 

strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte 

le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet. 

Queste includono: videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e 

la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive. 

� Classroom 

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica 

piattaforma. 

� Gmail 

Il servizio email di Google. 

� Documenti, Fogli, Presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. 

Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 





� Drive 

Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono 

condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare 

qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in 

qualunque momento. 

� Moduli 

Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. 

� Calendar 

Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per 

finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle 

norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and 

Privacy Acts). 

Sono informata che altri team hanno provveduto a  svolgere la funzione docente con l’uso di Argo o 

altre piattaforme. Sono tutti ottimi mezzi per mantenere viva la didattica e invitare i nostri alunni a 

un continuo impegno nello studio. Segnalo però la necessità di un’azione coordinata tra i docenti 

del team di classe e di una giusta rotazione tra le attività didattiche nel corso della giornata. 

 

L’ intervento didattico a distanza è richiesto dal nostro Ministero e a tale scopo riporto quanto scritto 

del DPR n° 279 del 8 marzo 2020. 

 

“Attività  didattica a distanza 

Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. 

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. 

Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i 

loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di 

materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), 

alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso 

l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. 

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si 

consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti 

ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse 

discipline ed evitare sovrapposizioni. 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre 

bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare 

vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 

possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.” 

 

Sono a conoscenza del grande impegno e senso di responsabilità che tutti Voi state dimostrando in 

questo momento e Vi ringrazio, perché state facendo fronte all’emergenza garantendo la presenza 

nel territorio di un’Istituzione importante come la Scuola (quella con la S maiuscola). 

Sono a disposizione per ogni informazione  necessaria. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott. Giuseppina Loi 

 


