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Circolare n. 170 del 24 marzo 2020 

                 Agli studenti  

Alle loro famiglie 

p.c. ai docenti 

Bacheca/SitoWeb  

Oggetto: Didattica a distanza 

In questo periodo così duro per il nostro paese, in cui le lezioni in presenza sono state sospese e 

attivate forme alternative di didattica, sento il dovere di ringraziare tutti i miei docenti per l’enorme 

lavoro che stanno svolgendo nel supportare i vostri figli in vari modi. Come è noto, le indicazioni 

del Ministero per l’Istruzione sulla didattica a distanza prevedono l’uso di: 

 collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; 

 trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali 

 impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 

con il docente 

 interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali 

L’aspetto più delicato riguarda la fruizione delle lezioni in videoconferenza: sono infatti stati 

segnalati tentativi di “intrusione” durante le lezioni attraverso account falsi che ovviamente non 

vengono ammessi alla lezione, ma ciò nonostante, questo crea confusione e perdita di tempo per i 

docenti. 

Pur sottolineando che l’applicativo Google Meet in G Suite (G suite è tutta la piattaforma 

comprensiva degli applicativi, G classroom, G drive, G jamboard, G moduli ecc) permette di 

monitorare attimo per attimo chi si collega e quindi di segnalare eventuali comportamenti scorretti 

alla polizia postale, chiediamo ai ragazzi di dimostrare maturità e senso di responsabilità e ai 

genitori, di monitorare il comportamento dei loro figli nel promuovere il corretto uso dello 

strumento digitale, affinché la fruizione di questa forma alternativa, inevitabile in questo momento 

di didattica, avvenga in condizioni di totale sicurezza per gli studenti e per i docenti. 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO   

          Adriana Piccigallo 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

         stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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