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A tutta la comunità scolastica 
 
 
 
 

OGGETTO: comunicazioni valide per la settimana dal 2 al 8 marzo 2020 
 
 
Messaggio agli studenti 
 
Carissimi studenti, la situazione che si è creata è sicuramente inedita e pone le scuole di                
fronte a una nuova sfida. Abbiamo il dovere e la missione di mettere in campo tutti i mezzi a                   
nostra disposizione per garantire il diritto allo studio e alla vostra formazione. Le nuove              
tecnologie e il percorso fatto in questi anni ci consentono di contenere i danni causati dal                
protrarsi della sospensione delle lezioni, grazie all’impegno che sarà profuso da tutti gli attori              
in gioco, docenti e studenti. E’ anzitutto vostro interesse e di tutta la comunità educante che                
il percorso scolastico possa trovare il modo di continuare almeno in qualche suo aspetto.              
Pertanto chiedo la massima collaborazione nel rispondere alle sollecitazioni e alle proposte            
dei vostri insegnanti: questa sarà un'occasione ulteriore per acquisire o consolidare nuove            
competenze che vi saranno sicuramente utili in futuro, e per dare prova della vostra maturità               
umana complessiva di cui si terrà sicuramente conto in sede di valutazione finale. So che,               
come in molte circostanze si è verificato, non ci deluderete: anzi ci sorprenderete.  
 
Didattica a distanza ( per studenti e docenti) 
 
Premessa 
La situazione richiede una grande flessibilità, e soprattutto richiede a tutti noi, docenti e              
studenti, di impiegare quelle competenze di adattamento, di creatività, di problem solving di             
cui tanto si parla.  
Diventa fondamentale, in questa situazione straordinaria, il ricorso alla didattica a distanza            
impiegando le soluzioni tecnologiche di cui il nostro istituto dispone, a partire dall’account             
istituzionale d’accesso alla piattaforma Google Suite for Education. 
 
Affinchè il sistema funzioni, occorre anzitutto: 

● disporre di una connessione ad Internet (adsl, fibra, hotspot da dispositivo mobile -             
smartphone), e di un dispositivo d’accesso (meglio un pc, tablet o smartphone            
funzionano comunque); 
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Funzionamento 
Ciascun docente sceglierà la modalità più rispondente alla didattica della sua disciplina;:            
sarà cura del docente informarvi per tempo circa la modalità adottata, che in linea di               
massima potrà essere: 
 

● Lezione in streaming via Youtube - ovvero la diretta di una classica lezione frontale              
che al termine resterà caricata nel canale del docente. La comunicazione, in questo             
caso, è univoca: esattamente come avviene in televisione. 

● Lezione in videoconferenza via Google Meet - una sorta di videochiamata di gruppo             
alle quale si è abilitati mediante invito mail del docente, che permette anche di              
condividere lo schermo creando una sorta di lavagna condivisa online. La           
comunicazione è bidirezionale, ma si deve prestare attenzione al galateo degli           
interventi (per evitare confusione si consiglia agli studenti di silenziare i microfoni            
mentre parla il docente e di scrivere sulla chat) e ricordare che, al termine, la lezione                
non verrà salvata - a meno che un utente avvii sul suo dispositivo un tool di                
screencasting. 

Le lezioni in streaming e in videoconferenza potranno essere effettuate solo durante l’ora             
della disciplina prevista come da orario delle lezioni. 
 

● Lezioni asincrona via Google Classroom - con cui il docente potrà condividere            
materiale, invitare a una esercitazione, correggerla e restituirla, ed eventualmente          
valutarla. 

● Esercitazioni valutabili con Google Moduli, che il docente potrà assegnare          
impostando il sistema affinché siano esigibili solo in un dato momento ed entro un              
determinato limite temporale. 

● Condivisione semplice di materiale didattico in Google Drive. 
 
Sarà facoltà dei docenti utilizzare anche altri strumenti, ai quali - nel caso - gli studenti                
saranno debitamente indirizzati e al cui utilizzo saranno dettagliatamente istruiti. 
 
Validità 
Tali attività sono prescritte dal DPCM 01-03-2020, adottato, in attuazione del decreto-legge            
23 febbraio 2020, pertanto i docenti registreranno la vostra presenza durante l’attività            
didattica a distanza, come indicato nella mail del 29 febbraio. 
 
Help desk 
Per qualsiasi dubbio di natura tecnica circa il funzionamento delle soluzioni di teledidattica             
adottate, potete contattare il prof. Carmelo Fazio e il prof. Sergio Ferrari al loro indirizzo mail                
istituzionale (carmelo.fazio@istitutoturoldo.edu.it e sergio.ferrari@istitutoturoldo.edu.it).  
 
Per comodità si allega il link alle FAQ per rispondere ad alcune domande poste da alcuni di                 
voi; si tratta di una bozza che verrà integrata secondo le richieste: 
 
https://drive.google.com/open?id=15x7zxXoaNmKPkhVKKaHjd6ukd1SrhhWC2-spq0guOCI 
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Accesso all’Istituto 
 
L’accesso ai locali scolastici è consentito ai genitori e agli studenti eventualmente per             
recuperare materiale didattico secondo le seguenti modalità: 

1. all’istituto si accede da Via Ronco (resta chiuso l’accesso da via Romacolo) dalle ore              
8.00 alle ore 14.00; 

2. i collaboratori scolastici regolamenteranno l’accesso all’istituto consentendo       
l’ingresso a due persone alla volta che dovranno essere registrate, anche nel caso             
siano docenti e studenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Ghilardi 

  (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93) 

 


