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Bientina 7 marzo 2020 
 

Ai Docenti 

A Studenti e Famiglie 

E p. c.  al DSGA e personale ATA 

 

 

Oggetto: Disposizioni per l’attivazione della DIDATTICA A DISTANZA ai sensi del 

D.P.C.M. 04/03/2020, art. 1, co. 1., lett. d) e g) 

 
 

Con riferimento all’oggetto, al fine di garantire il diritto allo studio in questa situazione di 

emergenza, sentito il Digital Team, si ritiene opportuno, almeno in questa fase della sospensione delle 

attività didattiche fino al 15 marzo p.v., attivare la DIDATTICA A DISTANZA – D.P.C.M. 

04/03/2020, art. 1, co. 1., lett. g)1 – ricorrendo preferibilmente agli strumenti di G-SUITE (gli 

strumenti più efficaci sono Google Classroom e Google Meet). 

In urgenza lunedi riusciremo ad attivare il nuovo sito di ARGO e dotare la nostra scuola degli 

applicativi G-suite. 

per creare una classe virtuale su Google Classroom è possibile guardare un video tutorial al 

seguente link https://youtu.be/876GYhQBQug, tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei docenti 

che ne avessero necessità, nei prossimi giorni il Team Digitale si rende disponibile presso l’Istituto per 

realizzare un corso/sportello in presenza. Vi daremo istruzioni a breve. Questo il link con le istruzioni 

per l’utilizzo di classroom con argo https://didup.it/2020/03/06/unaula-virtuale-per-argo-didup/. 

In caso di difficoltà nell’utilizzo di G-Suite, in via residuale, i docenti possono ricorrere alle 

funzionalità del Registro Elettronico “ SCUOLANEXT” ARGO nelle modalità precedentemente 

comunicate. 

 
Per agevolare docenti e studenti, si fa presente che sono disponibili le seguenti risorse in rete, 

alcune predisposte già dal MIUR sulla pagina dedicata: 

M.I.U.R.: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

INDIRE: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza- 

sanitaria/ RAI: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html 

TRECCANI SCUOLA: http://www.treccaniscuola.it/ 

https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/esperienze_didattica-a- 

distanza.pdf https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a- 

distanza_altre-iniziative.html TRIO: 

https://www.progettotrio.it/catalogo-corsi 

I.S.S. “Majorana” di Brindisi: https://www.majoranabrindisi.edu.it/ 
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Bookinprogress: https://www.bookinprogress.org/ 

Matematica: http://eliabombardelli.com/videolezioni-matematica 

 

Infine, si ricorda che, qualora i docenti abbiano necessità di utilizzare dispositivi o spazi scolastici 

per la realizzazione dei contenuti o dello svolgimento della didattica digitale, previo accordo con la 

Dirigenza o i suoi Collaboratori, è consentito l’accesso all’Istituto, tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle ore 

13:00, mentre non verrà mantenuta, salvo casi eccezionali, l’apertura pomeridiana. 

In base alle indicazioni in vigore, a seguito dell’attivazione della c.d. “didattica a distanza”, si ritiene 

possibile che ai docenti sia consentito operare anche al di fuori degli edifici scolastici ( es. presso il 

proprio domicilio) e svolgere tutte le attività connesse alla propria funzione docente, compresa la 

revisione/correzione dei compiti assegnati agli studenti, sia nei giorni scorsi che nei prossimi di vigenza 

dell’emergenza. In tale frangente, al fine di consentire agli studenti e alle famiglie di tenersi 

costantemente aggiornati sulle attività svolte o da svolgere, si invitano i docenti a compilare sempre e 

comunque il registro elettronico relativamente alle annotazioni dei compiti assegnati, didattica a 

distanza, ecc. 

Per quanto riguarda gli studenti, sono stato contattato stamani da diversi docenti e anche genitori 

che chiedevano lumi sulle modalità e i tempi della c.d. “Didattica a distanza”: augurandoci che la 

sospensione delle attività didattiche in presenza termini al più presto, siamo convinti che, con il buon 

senso e la responsabilità, si possa “compensare” questo breve periodo di disagio (che dovrebbe 

terminare il 15 marzo); tuttavia, poiché molti di Voi hanno già sperimentato tale attività “a distanza” 

nel corso dell’anno e, per alcuni, può essere un’occasione per migliorare le competenze digitali. 

Tengo a ringraziare tutti i docenti e il personale scolastico che, in un momento del genere, hanno 

dimostrato massima disponibilità e spirito di abnegazione che spesso, anche sui media, non vengono 

riconosciuti. 

 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si resta a disposizione per eventuali suggerimenti 

migliorativi o chiarimenti in merito. 

Grazie 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Fornai 
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