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Como, 1 marzo 2020  

Circolare n. 76 

Ai docenti 

Agli alunni e rispettivi genitori 

Al sito dell’Istituto 

 

Oggetto: la didattica durante la sospensione dal 2 all’ 8 marzo 2020. 

In questo momento di emergenza e di incertezza circa la durata della sospensione delle attività 

didattiche, è importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e 

tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  

 

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

• l’indirizzo mail dell’account istituzionale  

• il sito web www.davinciripamonti.edu.it 

• la pagina Facebook https://www.facebook.com/davinciripamonticomo/ 

• il Registro Elettronico  

• la Segreteria Digitale. 

 

All’inizio dell’anno scolastico a tutto il personale e a tutti gli studenti è stato assegnato un account 

Google formato da nome.cognome@davinciripamonti.edu.it per accedere alle comunicazioni della 

scuola e alla piattaforma cloud GSuite, che consente di attivare tutto, dalle comunicazioni alla 

didattica online. 

 

Tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono inoltre in possesso delle credenziali per 

l’accesso al Registro elettronico Axios. Per le famiglie è scaricabile la app. 

Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli studenti e di inserire 

materiali didattici nell’area dedicata e agli studenti. 

Tramite il registro elettronico vengono inoltre inviate le comunicazioni alle famiglie. 

 

Se qualche studente (o qualche famiglia) è impossibilitato a collegarsi ad internet e/o è 

sprovvisto di dispositivi digitali chiedo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a 

disposizione e l’aiuto reciproco. 

 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola,  

• i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

• gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli 

insegnanti; 

• le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 

didattico, anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la 

cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare il monte 

ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  
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I docenti potranno predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, oppure 

fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro da fare. 

Agli studenti viene richiesto di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma Classroom, 

come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 

 

L’Istituto incentiva docenti e studenti all’uso:  

• della piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare 

o Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc. 

o Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, 

fogli di calcolo, presentazioni, Google Sites. 

o Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 

o Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  

o Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con 

molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

o YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 

 

• del Registro elettronico Axios che consente di inserire materiali per la classe nell’area 

didattica.  

 

• della possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i gruppi mail già 

predisposti per classe. Questa modalità è molto semplice e accessibile per i docenti, ma non 

è ottimale, perchè non crea un archivio consultabile e i materiali rischiano di “perdersi”. 

• dei libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. Si 

suggerisce di utilizzarli. 

 

 

In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità di urgenza, gli incontri 

possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) oppure 

con altre modalità telematiche sincrone (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e 

consultazioni online). 

                              

   

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                Gaetana Filosa   

                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 


