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R. Branca 

Circ. n° 288       Iglesias 12 /03/2020 
 
        Ai Docenti 
        Agli alunni 
        Alle famiglie 

 
Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. 
                     Modalità di attuazione della didattica a distanza. DPCM 08.03.2020. Nota Miur  
                     dell’8.03.2020.  
 
Per garantire il prosieguo dell’attività di apprendimento dei nostri allievi e nel contempo assicurare 
il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti finalizzate a contenere il diffondersi del 
contagio, sentito lo staff di presidenza e i docenti consultati tramite mail, si propongono  le seguenti 
azioni. 

• Condivisione da parte dei docenti con gli alunni della propria classe di materiale relativo ai 
percorsi didattici programmati tramite l’utilizzo delle piattaforme in qualche misura già 
sperimentate durante lo svolgimento ordinario della attività didattica, avendo cura, per 
quanto possibile, di uniformarle all’interno della stessa classe limitando il numero delle 
diverse tipologie per evitare situazioni di ansia negli allievi, che davanti ad una situazione 
didattica sebbene sperimentata in classe, riprodotte in modo massiccio come in questa 
situazione contingente, possono generare situazioni di stress. 
Riporto le metodologie, gli strumenti e le piattaforme e-learning che potranno essere 
utilizzate nei diversi consigli di classe:  

 Registro Elettronico (materiale didattico) che consente l’inserimento e la condivisione di file 
e link tra docenti e studenti, e tra docenti dello stesso consiglio di classe. 

 Mail e gruppo su Whats App per chat di classe, per esercizi e materiali di studio e 
restituzione compiti svolti. 
Piattaforme web  e-learning per spiegazioni e restituzione compiti svolti:   

 Telegram   
 Edmodo   
 Moodle 
 YouTube 
 Google Drive 
 Padlet 
 G-Suit 
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La scelta della modalità didattica più adeguata è lasciata ai docenti nel rispetto della libertà di 
insegnamento individuale in linea con la programmazione generale del consiglio di classe, e della 
conoscenza da parte degli allievi della metodologia proposta. 
In questa fase è opportuna una forte e costante collaborazione e condivisione di tutta la 
documentazione con i docenti di sostegno affinché il materiale messo a disposizione e i compiti 
assegnati tengano conto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  

• Assegnazione di compiti ed esercitazioni ed eventuale correzione  
• Condivisione con tutta la classe di quesiti posti in essere dagli studenti sulle tematiche 

affrontate  
 

Le attività riferite a qualsiasi attività didattica devono essere riportate sul Registro Elettronico (RE) 
per assicurare a studenti e famiglie l’informazione tempestiva sulle azioni didattiche attuate. 
L’attività didattica si svolge sulla base della collaborazione e della sensibilità professionale dei 
docenti, attraverso piattaforme per la didattica a distanza per dare istruzioni, consigli, supporto 
didattico, suggerimenti e spiegazioni specifiche, a tutti gli alunni che vorranno e/o potranno 
collegarsi alle piattaforme consigliate dai singoli consigli di classe sopra riportate. Di fatto l’azione 
didattica continua a svolgersi lontano dall’aula reale, ma la formazione continua a realizzarsi 
attraverso l’interazione a distanza e quindi con la classe virtuale. Per questo e per quanto possibile, 
lo svolgimento delle attività didattiche a distanza devono avvenire secondo il proprio orario 
scolastico e devono registrarsi la presenza degli allievi e le azioni svolte. E’ opportuno, per il 
rispetto dell’orario di servizio dei docenti, apporre la propria firma sul RE.   
 
Per tutti i docenti la scuola mette a disposizione, su richiesta, locali, LIM, computer e connessione 
LAN, dalle ore 8.30 alle 12.30, oltreché al seguente indirizzo di posta elettronica 
cais01300v@istruzione.it per ogni eventuale supporto tecnico che verrà fornito dal team 
dell’innovazione digitale dell’IIS Asproni. 
 
Tutti i docenti sono invitati a prendere visione della pagina web predisposta dal Miur al seguente 
indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.htm dalla quale è possibile 
accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar 
di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle 
norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza.  
I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo 
totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche 
grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.  
Tutti gli studenti dovranno collegarsi quotidianamente e consultare il registro elettronico per 
proseguire lo studio degli argomenti e dei compiti assegnati secondo le modalità indicate nel 
registro elettronico ed attuate dai propri docenti, tenendo ben presente che il materiale scolastico 
condiviso sarà oggetto di valutazione.  
I genitori, in virtù del patto di corresponsabilità firmato con la nostra scuola, collaboreranno per 
assicurare che i propri figli si impegnino nello studio.  
 
Confido nella collaborazione di docenti, personale ATA, studenti e famiglie perché questa 
situazione sia affrontata con la massima serenità e costituisca un’opportunità di crescita per tutta la 
comunità scolastica. 
                                                                                                         

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Ubaldo Scanu  
                                          (firmata digitalmente) 
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