
 

 

Circolare n. 320 Bosa, 05/03/2020 

A tutti i Docenti 

Loro Sedi 

 

 
OGGETTO: Indicazioni su didattica a distanza. 

Il DPCM del 04/03/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 1, punto 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”. 

Ciò considerato, allo scopo di limitare i disagi causati dall’interruzione delle attività didattiche 

e in ottemperanza al DPCM, si forniscono le seguenti indicazioni di lavoro. 

➢ Le SS.LL. sono cortesemente chiamate ad impegnarsi nella didattica a distanza per il numero di 

ore pari al proprio incarico e tenuto conto del numero di ore per classe. 

➢ Le SS.LL. possono fruire delle strumentazioni e dei laboratori di Informatica della scuola nella 

fascia oraria di apertura della stessa, dalle ore 8.00 alle 14.00. 

➢ Si suggerisce di far pervenire agli alunni delle proprie classi materiali didattici, videolezioni, 

presentazioni, test, esercizi, ecc, attraverso le seguenti modalità: 

- Piattaforma Edmodo (il link della piattaforma è nel sito della scuola) 

Ciascun docente che intende utilizzare questa piattaforma dovrà dapprima registrarsi e creare le 

classi virtuali il cui codice dovrà essere condiviso con gli studenti delle classi. Si riportano in 

allegato (allegato n. 1) le procedure da seguire. Se necessario è possibile seguire il tutorial ai 

seguenti link 

Registrazione docente: 

http://svel.to/1jbx 

 

Tutorial per iscrivere gli studenti: 

http://svel.to/1jby 

 

Tutorial per assegnare compiti individuali agli studenti: 

http://svel.to/1jbz 

http://svel.to/1jbx
http://svel.to/1jby
http://svel.to/1jbz


 

- Piattaforma Impari 

L’accesso può avvenire attraverso il Registro Elettronico cliccando sull’icona in alto a destra. 

Qui di seguito il link al tutorial http:// svel.to/1jaw 

 
➢ Sul sito del ministero dell’Istruzione è disponibile la pagina web dedicata alla didattica a 

distanza al link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, ambiente 

di lavoro in progress per supportare le scuole. 

 
➢ I singoli docenti possono utilizzare altre piattaforme social, cui eventualmente stiano già facendo 

ricorso, per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

 
➢ Prove di recupero 

Nel caso si renda necessario effettuare in tale periodo prove di recupero, i docenti potranno 

utilizzare gli strumenti di videoconferenza, quali: 

  jitsi.org/jitsi-meet,  obsproject.com, Skype, ecc, o effettuare verifiche on line con  

socrativ.com, quizizz.com, kahoot.com, quizlet.com, Google moduli in modalità quiz. 

 
➢ I docenti che fossero sprovvisti dei contatti dei propri alunni possono acquisire i riferimenti 

dalla scheda anagrafica alunni presente nel Registro Elettronico. 

 

➢ Si allegano ulteriori informazioni (All. n. 2). 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare le docenti Maria Stella Gulmanelli, Maria 

Caterina Mocci e Alessia Carboni. 

Si confida, anche in questo difficile frangente, nella vostra consueta disponibilità e collaborazione.. 

Vi auguro di cuore Buon Lavoro. 

La Dirigente Scolastica 

Rosella Uda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.D./uff. al. 
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