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“Ciascuno cresce solo se sognato” 
 
Circ. n. 293 del 6 marzo 2020. 

A tutte le studentesse e agli studenti 
A tutti i docenti 
Al Dsga 

 
Oggetto: Attivazione didattica a distanza 
 
Visto    il DPCM del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento  

sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 
 

Considerato  che, limitatamente al periodo intercorrente dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020, sono  
sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 
 

Considerato  che i dirigenti scolastici devono attivare, per tutta la durata della sospensione, modalità 
di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità; 

 
Considerate  altresì le indicazioni ricevute dall’animatore digitale e dal team dell’innovaz ione inerenti 

alla formazione a distanza, riunitisi in data odierna, secondo circolare n. 291 del 4 marzo 
2020. 

 
Per quanto visto e considerato 

si rende noto alle studentesse e agli studenti che, a partire da oggi, i docenti attiveranno le 
procedure di didattica a distanza provvedendo ad inviare compiti e proposte di lavoro, attraverso gli 
strumenti online più congeniali e più facilmente utilizzabili da tutti. 

Lo strumento di didattica a distanza già a disposizione della scuola è la bacheca DidUp, interna  al 
registro elettronico, cui gli studenti e le loro famiglie possono accedere attraverso le credenziali già in 
loro possesso.   
Per l’inserimento dei contenuti, i docenti, accedendo con le proprie credenziali vedranno in evidenza,  in 
automatico, la mascherina  “didattica a distanza”.  Ciascun docente attraverso la bacheca potrà inserire 
quanto riterrà utile agli alunni per la prosecuzione delle attività didattiche relative alla propria 
programmazione. Si rende altresì noto che all’interno del registro sono presenti diversi tutorial che 
esplicano passo per passo le procedure da seguire.  Questo tipo di procedura è la stessa tutti i docenti 
all’inizio dell’anno scolastico per l’inserimento delle programmazioni.  
Per la visione dei contenuti le studentesse e gli studenti, e le loro famiglie, potranno utilizzare la bacheca 
DidUp con le stesse credenziali usate per accedere al registro elettronico. 
Considerato comunque, che le attività F.A.D. rappresentano al momento la eccezionalità, ciascun docente, 
nell’ambito della propria autonomia, potrà utilizzare qualsiasi altro strumento utile alla formazione delle 
studentesse e degli studenti, (come ad esempio google Classroom, Edmodo e le relative applicazioni, 

http://www.isdanilodolci.edu.it/
mailto:pais021003@istruzione.it
mailto:pais021003@pec.istruzione.it


tecnologie già studiate durante i due corsi di formazione fatti negli anni precedenti dal team innovazione 
digitale),  purché ne dia comunicazione ai componenti del consiglio di classe al fine di realizzare un percorso 
armonioso. Sarà altresì possibile utilizzare skype, whatsapp, telegram, facebook, instagram e ogni altro 
strumento utile e idoneo alla formazione a distanza.  E’ prevista inoltre la possibilità per gli strumenti 
Android e Apple di scaricare l’applicazione Jitsi Meet che consente l’accesso del docente e di tutta la classe 
in contemporanea video e audio. 
Le proposte di ogni docente saranno considerate a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà 
legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria.  Alunni e/o genitori sono pregati pertanto 
di consultare ogni giorno il registro elettronico. Tutti gli studenti sono tenuti a seguire tali direttive e a 
lavorare da casa in preparazione al rientro a scuola e potranno contare sull’appoggio dei docenti per avere 
eventuali chiarimenti in merito. 
Gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con i docenti del consiglio di classe, tenendo conto della gravità 
degli alunni e della tipologia di programmazione adottata, si terranno in contatto con lo strumento più 
congeniale con gli studenti disabili o con i loro genitori per fornire i contenuti o suggerire le attività da 
svolgere a casa. 
Alla fine delle attività temporanee del percorso formativo a distanza, i docenti compileranno un 
questionario online ai fini del monitoraggio dell’iniziativa formativa. 
Nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione gli alunni potranno collegarsi al blog 
https://noicittadinicivili.blogspot.com  
  Ringraziando i docenti per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzare le attività della settimana 
auguro un lavoro attento e responsabile ad ogni studentessa e ad ogni studente, in attesa di poterli 
accogliere nuovamente a scuola. 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gioacchino Chimenti 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

  
SITOGRAFIA 
Tutorial Didup https://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc&feature=youtu.be 
Tutorial Edmodo https://www.youtube.com/watch?v=b1dQaRuvD6o 
Tutorial creazione gruppo facebook https://www.youtube.com/watch?v=lIdoLnPQCUA 
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