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Circ. n.190 del 06.03.2020 

            Agli studenti e alle famiglie 
A tutti i Docenti 

Al team dell’innovazione digitale 

 

Sembravano traversie ed eran in fatti opportunità 

(Gianbattista Vico) 

 
Oggetto: attivazione di percorsi di didattica a distanza 
 
In riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 4 marzo 2020, che recita testualmente: art. 1, 

c.1 lettera g) i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità, ad integrazione della circolare n. 187 del 04.03.2020, si forniscono le seguenti  possibili opzioni di 

intervento : 

1) utilizzo della piattaforma https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html messa a 

disposizione dal Ministero. All'interno della piattaforma, nello spazio INDIRE, è possibile accedere ai webinar 

“Esperienze per la didattica a distanza”. 

2) utilizzo di tutte le funzionalità previste su Argo (bacheca Didup). Collegandosi al link: 

https://didup.it/didattica-a-distanza/ è possibile prendere visione di testimonianze di didattica a distanza e 

di video tutorial per l'utilizzo del registro in tutte le sue possibilità. Si raccomanda in particolare di continuare 

ad utilizzare la sezione Bacheca del registro elettronico DIDUP per inviare documenti, esercizi e consegne agli 

studenti delle proprie classi, informando preventivamente gli studenti e le famiglie. 

3) Utilizzo della piattaforma Edmodo https://new.edmodo.com, un “social network didattico” che consente 

agli insegnanti di creare una classe virtuale in cui sarà possibile condividere contenuti, assegnare quiz, compiti 

e gestire la comunicazione con studenti, colleghi e genitori. Edmodo è gratuito, gestibile anche tramite 

applicazione per cellulare. Gli studenti potranno unirsi alla classe virtuale solo se invitati da un insegnante 

tramite codice. Si rimanda alla guida ufficiale https://support.edmodo.com/hc/it o al 

sito https://sites.google.com/view/la-classe-online/piattaforme-e-siti-per-la-didattica/edmodo per consigli 

e tutorial utili al suo utilizzo. 

4) in alternativa o ad integrazione delle specifiche funzioni del registro elettronico, è possibile avvalersi anche 

delle risorse offerte dalla Google Suite for Education, che consente di: 

‐ creare classi virtuali (Classroom) 

‐ condividere file (Drive) 

‐ attivare videoconferenze (Meet) 

‐ calendarizzare attività e progetti (Calendar) 

‐ produrre documenti di vario genere (Documenti, Fogli, Presentazioni…) 

‐ predisporre verifiche (Moduli). 
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Per accedere ai servizi della Google Suite for Education è necessario un account Gmail attivo. 

 Al fine  di avere un quadro delle disponibilità  e coordinare le attività  che si renderanno necessarie, i docenti  

disponibili a realizzare  i percorsi in oggetto sono invitati a compilare il modulo allegato e a inviarlo via email 

al protocollo  cari02000l@istruzione.it  entro le ore 17:00 di lunedì 9 marzo. 

Il team dell’innovazione digitale, nei limiti delle sue possibilità, si impegna a fornire supporto e consulenza 

sulla didattica a distanza e a concordare un calendario per eventuali interventi di peer tutoring in sede o in 

remoto per piccoli gruppi ( max. 2-3 docenti per volta). I docenti potranno rivolgersi a: 

 prof. Davide Cannas cannas.da@tiscali.it e prof. Antonio Fadda fadda85@gmail.com   (  per Didup e G Suite) 

prof.ssa Claudia Schirru claudiaschirru@hotmail.it  ( per  Edmodo). 

Per i docenti che volessero sperimentare lezioni in videoconferenza in modalità sincrona (da verificare la 

possibilità per tutti gli studenti di collegarsi contemporaneamente) o preventivamente registrate e caricate 

sulla bacheca di Argo- DIDUP (modalità asincrona), che non volessero/potessero utilizzare i propri dispositivi 

personali da casa, è possibile, nel rispetto di quanto indicato dal DPCM del 4 marzo relativamente alla 

necessità di garantire le distanze interpersonali e di evitare gli assembramenti di persone, utilizzare le aule 

scolastiche e i laboratori con relativi computer/attrezzature. La scuola è infatti aperta tutti i giorni dalle 8.00 

alle 14.00.  

In tutti i casi i docenti sono caldamente invitati a tenersi in contatto con i propri studenti e a richiedere loro 

un impegno per portare avanti, quanto più possibile e con le modalità più opportune e funzionali, anche 

attraverso lo svolgimento di compiti, esercitazioni etc., le attività didattiche programmate.  La 

raccomandazione è rivolta in particolare ai coordinatori dei consigli di classe, ai docenti tutor del PFI, ai 

docenti di sostegno, ai docenti delle classi terminali. Si invitano i coordinatori dei consigli di classe a 

condividere per quanto possibile modalità ordinate di erogazione delle proposte didattiche, concordando 

tempi e metodi con i colleghi. Nel caso in cui si opti per video lezioni in sincrono è opportuno rispettare 

l’orario di servizio per evitare sovrapposizioni. Per quanto riguarda i docenti di sostegno che intendono 

inviare lezioni o altro materiale solo all’alunno con disabilità, al fine di garantire la privacy, trasmetteranno 

tale documentazione solo attraverso modalità diretta allo studente (mail, chat ecc.) e inseriranno la stessa 

documentazione sul registro elettronico permettendone la visione solo ai docenti. 

Considerato che anche il Ministero si sta attivando per fornire alle scuole ulteriori indicazioni e supporti per 

lo svolgimento della didattica a distanza, si dispone la consultazione almeno quotidiana (nei cinque giorni 

settimanali di impegno scolastico) della Bacheca di Didup e del sito web per essere aggiornati 

tempestivamente su eventuali novità. Ringrazio anticipatamente tutti i docenti che, nei limiti delle proprie 

possibilità, vorranno cogliere l’opportunità di fornire il contributo professionale ai propri studenti e alle 

famiglie in un momento così difficile per tutto il Paese.                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Massimo Mocci) 
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