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Circolare n. 134         Agli Studenti 

Alle famiglie 
 
 
Oggetto: Indicazioni operative per la didattica a distanza 
 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, fino al 15 marzo sarà svolta attività 
didattica a distanza.  

A tal fine saranno create delle classi virtuali sulla piattaforma Edmodo, già utilizzata da alcuni 
docenti dell’Istituto.  

Sia ai docenti che agli studenti sarà fornito tramite Registro Elettronico un codice classe tramite il 
quale, dopo aver creato il proprio account Edmodo, potranno iscriversi alle classi virtuali.  

Gli studenti sono invitati ad iscriversi alla piattaforma e a ciascuna classe virtuale entro domenica 8 
marzo. La piattaforma Edmodo consente a docenti e studenti di comunicare, condividere materiali, 
assegnare/consegnare compiti e somministrare/svolgere test. I docenti che con le proprie classi già 
si avvalgono di piattaforme didattiche diverse da Edmodo continueranno ad utilizzarle, 
eventualmente integrandole, se lo riterranno opportuno, con gli altri strumenti suggeriti. 

A partire dal giorno lunedì 9 marzo 2020 sul registro elettronico ogni docente riporterà le 
informazioni necessarie ad accedere alla piattaforma on line che verrà usata per svolgere le lezioni a 
distanza. Ogni studente dovrà : 

• accedere al registro elettronico alla data del 9 marzo dove troverà, per ogni materia/docente, le 
informazioni sulla piattaforma online utilizzata (link, eventuali codici di attivazione ecc.). 

• accedere alla piattaforma indicata, utilizzare gli eventuali codici di attivazione indicati dal docente, 
ed accedere alla classe virtuale. 

Nei giorni successivi, come avviene abitualmente, sul registro elettronico ci saranno gli argomenti 
svolti ed i compiti assegnati che saranno presenti nella piattaforma online indicata da ciascun docente.  

Le attività didattiche a distanza, come indicato nel DPCM del 4 marzo, saranno programmate con 
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità. Pertanto nella 
programmazione delle attività on line saranno perseguiti tutti gli obiettivi didattici inseriti nel PEI. I 
docenti di sostegno agevolano gli studenti nella fruizione dei percorsi on line proposti dai docenti 
curricolari, riservandosi, ove necessario, di integrare con materiale didattico dedicato,valutando in 
riferimento alla specificità dell’argomento trattato quali siano i materiali più idonei. 

I docenti che intendano avviare modalità interattive sincrone, come lezioni in live streaming, 
lavagne virtuali e live chat, potranno farlo a partire da lunedì 9 marzo secondo l’orario settimanale 
di lezione di ciascuno, al fine di evitare sovrapposizioni. 
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Al fine di consentirne la tracciabilità, tutta l’attività didattica svolta su piattaforma online sarà 
documentata sul Registro Elettronico, che costituirà pertanto il riferimento principale nel quale 
trovare le informazioni necessarie. 

 
Il Dirigente scolastico  

                         Manuela Cenciarini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


