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A tutti gli studenti ed ai loro genitori  

A tutto il personale Docente e ATA 

Loro Sedi 

 
Oggetto: Modalità di didattica a distanza durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 1, comma g), del DPCM del 4 marzo 2020, attiva, per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, sulla 

base dei seguenti criteri generali e dei relativi strumenti: 

“In continuità con il percorso educativo fin qui condotto in seno alla nostra comunità scolastica, 

strumento di partenza per la didattica a distanza sarà “ClasseViva” del Gruppo Spaggiari (il c.d. 

“registro elettronico”): tramite “ClasseViva”, i docenti potranno - nell’eventualità e nelle modalità 

che ritengano opportune - condividere con gli studenti materiali di studio (sezione “Materiali per la 

didattica”), proporre attività di lavoro (funzione “Compiti”) e, usando l’Agenda di classe, assegnare 

compiti, segnalare caricamenti e fissare lezioni a distanza. È stata inoltre richiesta al Gruppo 

Spaggiari l’attivazione della funzione “Aule virtuali” che, sempre all’interno di “ClasseViva”, 

consentirà un confronto tra docenti e studenti, la condivisione di materiali e proposte di attività 

didattiche in modo ancora più veloce; appena la funzione verrà implementata, ne sarà data 

comunicazione alla comunità scolastica. Resta disponibile e operativa, per i docenti che ne hanno 

fatto richiesta a inizio anno scolastico, la piattaforma “Moodle”. 

Per le lezioni a distanza, che verranno tenute nei giorni e negli orari indicati dai docenti in Agenda, 

seguendo nella misura più ampia possibile, al fine di evitare sovrapposizioni, la scansione dell’orario 

scolastico settimanale, saranno utilizzate le applicazioni “Google Meet” di “G Suite” oppure 

“Skype”: agli studenti, alcuni  minuti prima della lezione, sarà indicato in Agenda stessa o tra i 

materiali per la didattica il link per accedere alla lezione, che potrà essere seguita dai partecipanti con 

l’ausilio di un PC (possibilmente dotato di webcam e microfono) o di uno smartphone in cui sia stata 

preventivamente installata l’app “Hangouts Meet”. 

Eventuali ulteriori modalità di didattica e di condivisione di materiali a distanza andranno segnalate 

dai docenti al Dirigente Scolastico per la relativa approvazione. Si fa presente che, al momento, sulla 

base delle indicazioni ministeriali, la didattica a distanza è di natura sperimentale, pur se caldamente 

raccomandata; per quanto riguarda eventuali verifiche a distanza, potranno essere svolte con valenza 

formativa, ma, in assenza di disposizioni ministeriali in merito, non potranno comportare una 

valutazione formale”.       

 

Todi, 7 marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SERGIO GUARENTE 

 

  

 


