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Oggetto: Didattica a distanza – Precisazioni 
 
Ad integrazione di quanto riportato ieri  domenica 1 marzo sul sito: 
 
1/3/2020 AVVISO - SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 2-8 MARZO - DIDATTICA A DISTANZA 

Come ormai noto attraverso gli organi di stampa, in Lombardia, a causa dell'emergenza coronavirus, è stata 

confermata la sospensione dei servizi educativi e delle attività scolastiche in presenza per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado da lunedì 2 fino all'8 marzo 2020. Pertanto, anche la prossima settimana gli studenti non 

dovranno presentarsi a scuola. Il relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) è in corso di 

emanazione e sarà pubblicato su questo sito, appena disponibile il testo ufficiale. Trattandosi di sospensione e 

non di chiusura, salvo rettifiche, il personale ATA sarà in servizio a partire dal 2 marzo, secondo l'orario previsto. 

Per ragioni sanitarie l'accesso al pubblico rimane interdetto. Per quanto riguarda i docenti, facendo seguito alle 

indicazioni ministeriali, si evidenzia che sono da promuovere forme di didattica a distanza. Tutti i DOCENTI sono 

pertanto invitati a predisporre e fornire agli studenti tramite il registro elettronico Spaggiari Classe Viva e altre 

modalità di condivisione (google classroom, g-suite, google meet etc) materiali di supporto, approfondimento, 

indicazioni sul lavoro da svolgere a casa. Agli STUDENTI si raccomanda di consultare quotidianamente il registro 

elettronico e svolgere diligentemente le attività assegnate dai docenti. Si confida in una fattiva collaborazione da 

parte di tutti. Seguiranno ulteriori indicazioni, appena possibile. 

Si precisa che il DPCM ufficiale  del 1 marzo è stato pubblicato ed è reperibile sul nostro sito in calce 

all’avviso sopra riportato.  

Per quanto riguarda la Didattica a distanza, già attivata  nel nostro Istituto da diversi docenti  a partire dal 

25 febbraio ( a seguito Comunicazione inviata a mezzo mail  dai Collaboratori del DS il 25/02/2020) 

attraverso il  Registro elettronico  Spaggiari Classe Viva,  per cui è possibile a brevissimo  creare anche Aule 

virtuali,  avendo l’Istituto attivato il software specifico, o attraverso  Google classroom, G-suite, Google 

meet,  Edmodo, Bsmart e altre modalità come Dropbox, ogni docente  può scegliere la modalità  di 

didattica a distanza più congeniale e con cui ha maggiore familiarità al fine di interagire con i propri 

studenti.  Tali modalità saranno attive  per tutto il periodo di sospensione delle lezioni in presenza. 

Ritengo utile allegare Tutorials  “ Per aprire un corso su Google Classroom”  e “ Aule Virtuali classe viva”  

per i docenti  e “ Come iscriversi ad un corso Google Classroom” per gli studenti.  Ringrazio i docenti  per la 

collaborazione,  raccomando agli studenti di consultare quotidianamente l’agenda del registro on line e 

seguire con senso di responsabilità tutte le iniziative di didattica a distanza messe in atto dai loro docenti, 

sottolineando come questo momento difficile possa diventare un’opportunità di innovazione. 

Cordiali saluti      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
       Giovanna Bernasconi    
       Firma autografa sostituita a mezzo    
     stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


