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Circolare n.73 del 11-03-2020  
Ai Docenti Scuola Sec. I grado 

Al sito web d’Istituto 
Agli atti 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – INDICAZIONI OPERATIVE 

 
Preso atto che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (GU Serie Generale n.55 del 04-03- 2020) all’art.1, lett. g) recita: “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”, si 
comunica che a partire da lunedì 16 marzo p.v. questa Istituzione scolastica avvierà un’attività 
didattica a distanza consistente nell’inserimento sulla piattaforma Edmodo da parte di ciascun 
docente, per le proprie classi e per le proprie discipline, di attività domiciliari (esemplificabili in 
esercitazioni, assegnazione lettura pagine di libri di testo, compiti, link a siti didattici, filmati e 
video, prove di verifica, ecc..) secondo il calendario di seguito allegato: 
 

GIORNO DISCIPLINE CLASSI 

LUNEDÌ 
� Italiano 
� Matematica 

1^/2^/3^ 

MARTEDÌ 
� Storia 
� Inglese 
� Musica 

1^/2^/3^ 

MERCOLEDÌ 
� Italiano 
� Tecnologia 
� Arte 

1^/2^/3^ 

GIOVEDÌ 
� Matematica 
� Francese 
� Scienze motorie 

1^/2^/3^ 

VENERDÌ 
� Italiano 
� Geografia 

1^/2^/3^ 

SABATO 
� Scienze 
� Inglese 

1^/2^/3^ 

 
I docenti amministratori avranno cura di sollecitare l’iscrizione di tutti gli insegnanti alla 
piattaforma e illustrarne le principali funzionalità. Gli stessi sono invitati a creare dei sottogruppi 
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per ciascuna disciplina in modo da rendere più agevoli la consultazione e l’utilizzo della piattaforma 
da parte di tutti gli utenti.  

Tutti i docenti avranno cura di registrare le annotazioni relative ai compiti svolti da ciascun allievo 

ed il relativo giudizio; queste note saranno presentate ai genitori nei colloqui e tenute in 

considerazione nella valutazione finale.  

Ciascun coordinatore di classe manterrà i contatti con i rappresentanti dei genitori per avere un 
feedback relativo all’andamento delle attività a distanza e alla presenza di eventuali problemi, 
rispetto ai quali sarà importante che genitori ed alunni facciano rete e si supportino a vicenda. 
 
Per gli insegnanti di sostegno, che hanno certamente all'attivo una proficua collaborazione diretta 
con i genitori degli studenti, si ritiene auspicabile proseguire i percorsi intrapresi, al fine di garantire 
regolarità ai processi di apprendimento. è opportuno che tutte le scelte didattiche e comunicative 
riguardo alle attività da organizzare per questi allievi vengano adeguatamente concordate e 
condivise, oltre che con i docenti curricolari, con ciascun genitore in quanto gli stessi dovranno 
necessariamente supportare i propri figli nei diversi percorsi. 

Si precisa che la finalità di questa operazione non risiede nell'assegnare i compiti per casa, bensì 
nell'offrire spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio, che possano agevolare il contatto tra 
scuola e famiglia, in un momento in cui occorre che la comunità scolastica sia unita a salvaguardia 
del benessere di tutti gli studenti. Ai docenti si raccomanda: 
 

1. di evitare la mera assegnazione di capitoli di studio; 
2. di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati; 
3. di rispettare l’orario scolastico per le lezioni a distanza, per evitare sovrapposizioni e 

difficoltà agli alunni nella condivisione del materiale. 

Le proposte educative sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà 
legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Si precisa che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una pagina web accessibile liberamente da 
parte di tutti i docenti al seguente link utile per l’attivazione di percorsi educativi a distanza, che 
potrebbero essere in seguito vagliati ed utilizzati da parte dei docenti: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm. 

Per coloro che volessero cimentarsi con la realizzazione di video didattici, si suggeriscono di 
seguito alcuni software gratuiti o modalità operative da poter utilizzare: 

� OBS studio, programma di streaming e registrazione video gratuito e open source; il 
programma dispone di supporto per Windows 7 e versioni successive, OS X 10.8 e versioni 
successive e Linux Ubuntu 14.04 e versioni successive: 
https://obsproject.com/download 

 

• Screencast-o-matic: software che permette di realizzare video catturando audio e ciò che 
viene mostrato a desktop e/o utilizzando una webcam 
https://screencast-o-matic.com/ 

 
� registrare lo schermo e l'audio del pc con Office Powerpoint: 

https://www.youtube.com/watch?v=PFsurwkVFSg 
 
� realizzare video lezioni per le proprie classi: 
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http://www.apprendimentocapovolto.it/realizzare-videolezioni-per-la-propria-classe.html 
 
Per informazioni, esclusivamente di ordine tecnico sull’uso della piattaforma, è possibile rivolgersi 
al docente referente, prof. Pierabella Mirko. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella disponibilità di 
tutti. 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Giuliano PERILLI 

                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993 
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