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Documento firmato digitalmente 

Registro Circolari Digitale   

 Ve/Mestre 7 marzo 2020 

 

       Agli studenti e loro famiglie 

Al personale Docente 

 
OGGETTO: DPCM 1 e 4 marzo 2020 – attivazione didattica a distanza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’esito della rilevazione di cui alla precedente Circolare n.375; 

Preso atto che il Collegio dei docenti ha espresso parere favorevole relativamente all’attivazione 

di forme di didattica a distanza (alla rilevazione hanno partecipato 106 docenti su 124, con una 

percentuale pari al 85,5% ed ha espresso parere favorevole l’84,9% dei votanti)  

 

DISPONE  

 

 a partire dalla data odierna e per tutta la durata della sospensione dell’attività didattica 

connessa alla attuale emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  ivi  comprese  eventuali  

future  determinazioni  in  tal  senso assunte  dagli organismi competenti, di attivare per 

gli studenti di questa istituzione scolastica forme di didattica a distanza; 

 l’attivazione avviene utilizzando liberamente e  indifferentemente il  software  gestionale  

CLASSEVIVA (compresa Aule Virtuali di cui è stata chiesta l’attivazione) e/o  la  

piattaforma  GSuite e/o piattaforma Moodle già attiva da tempo;  

 ciascun docente provvederà a distribuire agli studenti delle classi di attuale assegnazione 

e per le discipline di relativa docenza, materiali didattici in formato digitale 

opportunamente selezionati. A mero titolo di esempio, indicativo ma non esaustivo della 

possibile casistica: approfondimenti disciplinari, esercitazioni, illustrazioni di argomenti, 

unità didattiche, appunti, estratti da testi (nel rispetto delle norme che regolano il diritto 

d’autore), file in formato pdf, link a siti dai quali visionare filmati oppure leggere e/o 

scaricare documentazione varia (ad es. articoli di approfondimento), video, podcast 

vocali, materiali anche multimediali prodotti dal docente e/o provenienti da siti 

appropriati, previa verifica della valenza didattica degli stessi; 

 Potrà rivelarsi di particolare utilità la pagina attivata dal MIUR per supportare la didattica 

a distanza raggiungibile al link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html che propone collegamenti a siti (ad es. RAI per la Scuola; Treccani e così 

via) in cui compaiono unità di approfondimento già organizzate e strutturate;  

 I materiali didattici distribuiti e condivisi dovranno essere facilmente accessibili a tutti gli 

studenti, ivi compresi coloro che abitano in zone in cui la larghezza di banda disponibile 

sia bassa. Ciò al fine di evitare differenze di trattamento anche accidentali. Si suggerisce, 

pertanto, di limitare, in questa fase, sia l’attivazione di lezioni online che richiedano la 

presenza in aula virtuale degli studenti, sia la distribuzione e la condivisione di file 

(soprattutto multimediali) di dimensioni eccessive. Si suggerisce, inoltre, di non 
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condividere filmati mediante le piattaforme a disposizione, condividendo invece, 

all’interno delle stesse e qualora possibile, il solo link dal quale è possibile accedere al 

contenuto di interesse. 

 Gli studenti, ovviamente, dovranno essere informati della piattaforma in cui sono 

pubblicati i contenuti didattici mediante  apposita  annotazione  nel  Registro Elettronico o  

tramite e-mail; 

 I docenti sono tenuti a rispettare il proprio orario di servizio ed eventualmente ad 

accordarsi con i colleghi del Consiglio di Classe per non sovraccaricare eccessivamente gli 

studenti. 

 Sul registro elettronico/bacheca/comunicazioni saranno pubblicate apposite istruzioni 

appena completata l’attivazione delle piattaforme Aule virtuali e Gsuite. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Davide Frisoli 
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