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Circolare n. 225 
 

 
Agli Studenti/ Famiglie 

Ai Docenti 
Al Dsga 

Al Personale ATA 
Al Sito 

 
 
Oggetto: Indicazioni operative sulle modalità di didattica a distanza nei giorni di sospensione delle 

lezioni per causa di forza maggiore – emergenza Covid 19 dal 5 al 15 marzo 2020. 

 
 
Consapevoli dell’importanza di mantenere un contatto tra scuola e studenti in questo momento di 
emergenza sanitaria, l’istituzione scolastica invita tutta la comunità a impegnarsi al fine di garantire il diritto 
allo studio. 
 
Come da DPCM del 4 marzo 2020 art. 1 comma 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” e in considerazione dell’emergenza in 
oggetto, si forniscono ai docenti e agli studenti tutti alcune indicazioni sulle pratiche di insegnamento-
apprendimento a distanza accessibili attraverso gli strumenti di cui la scuola dispone. 
 
Il Registro Elettronico resta il luogo deputato per le comunicazioni che i docenti forniranno alle classi in 
merito all’assegnazione dei lavori e dello svolgimento delle attività di studio autonomo e/o assistito. A tale 
proposito i docenti sono invitati a considerare il planning settimanale del RE per evitare sovrapposizioni o 
sovraccarichi di impegni. 
 
E’ comunque opportuno che i docenti aprano un canale di comunicazione immediato (mailing-list, eventuali 
gruppi whatsapp, etc.) almeno con i rappresentanti di classe degli studenti per definire le linee essenziali 
delle attività di studio a distanza e che la posta elettronica e le comunicazioni sul sito istituzionale e sul 
registro vengano controllate con frequenza. 
 
Si ricorda che sono praticabili diverse strategie per la condivisione di spunti e materiali didattici e per lo 
svolgimento di attività di studio: 

• Il RE, attraverso l’apposita funzione, permette il caricamento di documenti di diverse tipologie. La 
procedura richiede la selezione dal menu a tendina della classe e l’apertura della funzione con il pulsante 
identificabile con l’icona del puzzle colorato presente nella top-bar; 

• Google Suite for Education (Classroom e Meet) per docenti e classi che abbiano familiarità con il sistema; 

• Ulteriori strumenti che le classi stiano già utilizzando nella pratica didattica ordinaria 
 
Si suggerisce al corpo docente di frequentare piattaforme che offrano una formazione agile per far fronte 
alle esigenze del momento, come i webinar proposti da INDIRE disponibile ai link: 

mailto:RMPS24000N@pec.istruzione.it


 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/  
http://www.indire.it/achivio-webinar/ 
 
Gli studenti sono invitati a rendersi disponibili a sperimentare modalità che potrebbero risultare inusuali e 
di testarne l’efficacia. 
 
La prof.ssa Piras si rende disponibile ad offrire assistenza per le funzionalità delle Google Apps all’indirizzo 
francesca.piras@liceomorgagni.it Si confida nella collaborazione di tutti 
 

 

 

Roma, 5 marzo 2020 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Paola Gasperini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 co.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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