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Circ. 88 

Ai docenti del Liceo classico 

G. da Fiore tramite e-mail 

 

Ai genitori, agli studente ed 

alle studentesse 

Tramite il sito della scuola 

 

Oggetto: disposizioni attuative del decreto-legge recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 - DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che prevede – congiuntamente alla sospensione delle 

attività didattiche fino al 15 marzo – l’attivazione di modalità di didattica a distanza per tutta la durata della 

sospensione 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 

all’intero territorio nazionale con consequenziale sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020; 

comunica 

che sono state attivate diverse proposte innovative di didattica a distanza per favorire la produzione e la 

condivisione di contenuti didattici, misure adottate con i coordinatori dei vari dipartimenti ed atte a fornire 

strumenti metodologici e contenuti didattici attraverso la guida a distanza da parte degli insegnanti: 

Pertanto l’attività didattica attivata da questa Istituzione consiste nelle seguenti misure: 

 Iniziative del Ministero dell’Istruzione 

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un ambiente di lavoro in progress per supportare le 

scuole che attiveranno forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all’emergenza coronavirus. 

Dalla pagina https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 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. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html




Altre proposte innovative di didattica a distanza  saranno reperibili anche nella sezione dedicata Piano 

nazionale Scuola Digitale 

 Iniziative della scuola 

 La nostra scuola sta provvedendo/ha provveduto ad avviare proposte di apprendimento a distanza per 

favorire la produzione e la condivisione di contenuti didattici. Nella presente nota sarà possibile avere tutte le 

indicazioni operative per docenti, famiglie ed alunni.  

I nostri canali di comunicazione saranno i seguenti 

● il sito istituzionale www.liceoclassicorendecs.edu.it; 

● la e-mail istituzionale cspc190001@istruzione.it; 

● il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale, in particola modo la Bacheca che 

da oggi sarà il canale di comunicazione primario adottato dalla scuola; 

● la pagina Facebook. 

Di seguito alcune indicazioni e alcuni strumenti che possono “aiutarci ad aiutare” i nostri studenti. 

Il primo strumento a nostra disposizione è il registro elettronico e la bacheca di Argo Didup, un’area che 

permette di condividere con gli studenti materiali prodotti da noi oppure reperiti su piattaforme elettroniche o 

dalle espansioni online dei libri di testo.  

Ciascun alunno, con le proprie credenziali di accesso, diverse da quelle dei genitori (si raccomanda ai 

genitori di non dare le proprie credenziali ai figli), potrà condividere materiali didattici con i docenti. In 

particolare:  

I. attraverso la BACHECA DIDUP i docenti potranno fornire agli studenti: 

a) strumenti di studio autonomo quali: indicazioni operative di studio; materiali per l’approfondimento 

disciplinare come materiali didattici autoprodotti, materiali didattici reperiti in rete o link a materiali 

didattici 

II. indicazioni per usufruire, attraverso la piattaforma GSuite for Education di: videolezioni in classe 

virtuale e chiamate a distanza.  

Si ricorda che la didattica a distanza è stata prevista espressamente dal DPCM del 4 marzo 2020, pertanto: 

- tutti i docenti utilizzano almeno la consueta piattaforma Scuolanext - Argo DidUp per la 

condivisione di materiali didattici con gli alunni. 

- tutti gli alunni consultano la BACHECA ALUNNI della piattaforma Scuolanext - Argo DidUp per 

ricevere indicazioni operative e didattiche dai propri docenti. 

Tale piattaforma sarà sempre lo strumento centrale da utilizzare fra docenti ed alunni in quanto è l’unico che 

a tutt’oggi consente l’identificazione certa di coloro che vi operano.  

In queste ore la Segreteria del nostro Liceo sta inviando via mail le credenziali per l’accesso dei ragazzi ad 

Argo come studenti, in modo da poter utilizzare questo strumento.  

Di seguito le istruzioni per caricare in bacheca il materiale didattico e renderlo disponibile agli studenti di 

una classe e tutorial sulle soluzioni per la condivisione di materiali tra docenti e studenti:  

https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/  

https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 

https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/
https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/


http://www.argosudest.it/index.php/tutorial-docenti 

Le famiglie che non disponessero di device e/o di collegamento internet prendono contatto con la scuola per 

concordare soluzioni alternative. 

 

Restando ferma la possibilità per ciascun docente di utilizzare gli strumenti digitali che ritiene più idonei per 

rimanere in contatto con i propri allievi (piattaforme, chat, video-lezioni, email, ecc...) e per non 

interrompere l’attività didattica, si ricorda che la nostra scuola a breve adotterà la piattaforma G-Suite 

for Education, dove saranno accreditati tutti i docenti e gli alunni delle due sedi: Rende e Torano.  
 

Di seguito una lista indicativa dei principali strumenti digitali che G-Suite for Education fornisce per lo 

svolgimento dell’attività didattica in remoto. 

✓ Google Classroom: che permette la gestione completa di una classe virtuale durante tutto l’anno 

scolastico: 

Quindi li insegnanti possono pubblicare messaggi alla classe, a gruppi o singoli studenti, allegando materiali, 

video e link a risorse esterne. All’interno di Classroom è possibile assegnare lo svolgimento di compiti a casa 

secondo le modalità fornite dal dirigente e concordate coi dipartimenti, con successiva correzione da parte 

dei docenti. 

✓ GoogleDrive che permette la semplice condivisione di documenti con alunni e docenti: 

è possibile per STUDENTI e DOCENTI, produrre testi, fogli di calcolo e presentazioni, i quali possono 

essere condivisi e sui quali si può lavorare contemporaneamente a più mani. 

✓ Google Moduli: consente la creazione di test e verifiche autocorrettive anche a distanza. 

✓ Google Hangouts Meet:  

che consente la creazione di videoconferenze alle quali possono partecipare fino a 100 persone e la 

condivisione del monitor del docente (dove, per esempio, potrebbe essere mostrato il libro di testo in formato 

digitale).  

 

Nella sezione PNSD del sito web d’Istituto saranno disponibili i tutorial per le istruzioni operative 

sull’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e altro.   

Si raccomanda di effettuare le eventuali videolezioni o incontri in streaming nel rispetto dell’arco temporale 

previsto dall’orario didattico curricolare, al fine di realizzare un naturale coordinamento delle azioni 

didattiche che possa evitare sovrapposizioni con interventi di altri docenti. 

Non essendo possibile elencare in questo documento tutte le esigenze degli alunni con disabilità, si ritiene 

opportuno precisare:  

 la piattaforma Classroom consente di avere più docenti nella stessa classe virtuale, per cui il docente 

che crea Classroom provvederà ad aggiungere il docente di sostegno in modo che quest’ultimo possa 

prendere parte attivamente alla mediazione del materiale didattico;  

 per tutte le altre esigenze degli alunni con disabilità, il docente di sostegno contatterà lo staff di 

dirigenza per predisporre e attivare la migliore soluzione che garantisca la continuità didattica 

dell’alunno.  

 

Gli alunni hanno l’opportunità di:  

 seguire le lezioni “virtuali” (webinar e/o audioconferenze con Meet di Google) in diretta tramite i 

lori dispositivi (BYOD) o comunque accedere alle registrazioni delle stesse (screencast o podcast). 

http://www.argosudest.it/index.php/tutorial-docenti


Non è obbligatorio per il docente l’utilizzo di questa metodologia didattica a distanza, ma se ne 

consiglia caldamente l’uso per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni alle 

attività didattiche “a distanza”;  

 accedere alla piattaforma Classroom per scaricare e studiare il materiale didattico digitale condiviso 

dal docente   

 svolgere e consegnare i “compiti assegnati” nel registro elettronico come elaborati digitali su 

Classroom, Drive o email (Classroom app consigliata).  

 Nel caso di alunni privi di dispositivi digitali (PC, Notebook, Smartphone) il coordinatore di classe, 

sentita la famiglia dell’alunno, troverà la migliore soluzione per garantire la continuità didattica.  

 

Si riportano infine le istruzioni operative per la “gestione” della didattica a distanza:  

● evitare l’utilizzo di chat come whatsapp o di social (tranne che nei primi giorni in cui ci si è 

attrezzati in maniera emergenziale) per la raccolta del materiale prodotto dagli alunni. Questi 

strumenti, se pur immediati nell’utilizzo, non rispettano il GDPR: “raccolgono” i dati scambiati nelle chat e 

nei post per scopi di profilazione. Nel caso peggiore, es. tema di italiano dove l’alunno rileva propri dati 

sensibili, si configurerebbe una violazione della privacy;  

● evitare l’uso di piattaforme di streaming non conformi al GDPR o comunque con accesso non riservato 

ai soli utenti accreditati. Meet di Google rispetta i requisiti precedenti;  

 

RAI per la didattica 

 

RAI CULTURA – SPECIALE SCUOLA 2020 

In questa sezione dedicate alle scuole si possono trovare contenuti di Rai Scuola e Rai Cultura di valenza 

didattica ed educativa, con una impaginazione distinta per materie ed argomenti, fruibili ed utilizzabili da 

studenti ed insegnanti. 

 RAI SCUOLA, in particolare è un canale televisivo tematico gratuito edito dalla Rai e dedicato alla 

formazione e alla didattica 

Altri strumenti per la didattica a distanza  

Padlet 

Crea schede, documenti e pagine Web eccezionali che sono facili da leggere e a cui è divertente aggiungere 

il proprio contributo. 

You tube  

 

Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, si ringraziano tutti per la 

preziosa collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


