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Circolare n. 221

Cagliari, 06 marzo 2020
Docenti
Studenti – Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Didattica a distanza – strumenti e modalità operative attivate
•
•
•

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
Visto il DPCM 04 marzo 2020, art. 1 lettera (g
Tenuto conto della necessità di garantire la fruibilità di un sistema di educazione a distanza
che possa permettere a docenti e studenti di conservare la necessaria continuità
nell’azione educativa e formativa

Si comunica che i docenti del Liceo Alberti hanno in gran parte già attivato, attraverso canali
istituzionali e mediante l’utilizzo di piattaforme e software di terze parti, forme di didattica
a distanza che coinvolgono gli studenti del nostro liceo.
L’attivazione di tali strumenti di didattica online nasce, ancor prima che dalla necessità di
rispettare una disposizione contrattuale o normativa, dalla professionalità e dalla coscienza
che ogni docente possiede, nella consapevolezza della centralità educativa e formativa della
propria funzione.
Obiettivo del liceo è arrivare a tutti i nostri studenti, al fine di non disperdere il lavoro
didattico svolto nel corso dell’anno scolastico e permettere agli alunni di conservare la
concentrazione, la continuità e il metodo nello studio, anche in questi giorni di sospensione
delle lezioni in presenza.
La sospensione delle lezioni, infatti, non è da considerare certamente una vacanza, ma una
necessità dovuta a una situazione d’emergenza che coinvolge l’intera nazione.
In questa circostanza, ognuno di noi deve assicurare il proprio apporto, assolvendo al meglio
ai propri doveri e, per ogni studente, il miglior modo per partecipare allo sforzo al quale tutti
noi siamo chiamati, è proprio quello di non perdere la concentrazione e di continuare ad
impegnarsi nello studio.
Per i motivi di cui sopra, al fine di attivare un’efficace azione didattica a distanza, è
importante l’impegno della scuola ma è altrettanto fondamentale la partecipazione
consapevole da parte degli studenti e delle famiglie.
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Attingendo all’esperienza maturata in questi anni dai docenti della scuola, in seguito ad una
ricognizione effettuata all’interno di un gruppo di lavoro che si è riunito in data odierna,
sono stati individuati alcuni strumenti attraverso cui portare avanti la didattica a distanza ,
alcuni più semplici, altri di più complessa applicazione.
La piattaforma messa a disposizione dalla scuola, subito utilizzabile da tutti i docenti e dalle
famiglie, è quella offerta dal registro elettronico DidUp/Scuolanext, in quanto gli utenti
sono già tutti registrati (docenti, studenti e/o famiglie).
Mediante la Bacheca sono attivabili classi virtuali, nelle quali inviare e condividere materiali
didattici con tutti gli alunni. Gli stessi studenti possono rielaborare i materiali ed inviare a
loro volta i loro elaborati e le verifiche ed interagire in modo asincrono con i docenti.
Questa piattaforma non necessita di ulteriori attivazioni, gli utenti eventualmente non
ancora registrati potranno segnalarlo via mail alla segreteria per attivare il proprio profilo.
Per informazioni è disponibile il portale internet al link: https://didup.it/didattica-a-distanza/ nel
quale sono presenti diversi video tutorial.
Oltre alla piattaforma DidUp/Scuolanext, a mero titolo di ricognizione di quanto viene già
svolto nella scuola, i docenti utilizzano i seguenti strumenti:
Strumenti specifici per la didattica:
• WE SCHOOL
• GOOGLE CLASSROOM
• PORTALE ZANICHELLI
• KAHOOT
Strumenti non specifici utilizzabili per la didattica:
• MAILING LIST
• WHATSAPP
• TELEGRAM
Si ricorda inoltre che il Ministero dell’Istruzione, al seguente link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

ha messo a diposizione un portale che fornisce informazioni e riferimenti per gli strumenti
utilizzabili nella didattica online.
Oltre agli strumenti in modalità asincrona, sono oramai diffusi gli strumenti che consentono
la videoconferenza in diretta. Tuttavia, come noto, questi strumenti necessitano di linee dati
veloci e di hardware non posseduti da tutti. Nelle sedi del liceo sono state predisposte alcune
aule già attrezzate con l’hardware e il software necessari per l’utilizzo di Skype ed altri
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software similari. Le attrezzature sono a disposizione dei docenti sulla base di un calendario
che verrà predisposto.
Gli stessi docenti potranno optare per attivare gli strumenti di didattica a distanza da scuola
o dalla loro stessa abitazione, sfruttando le possibilità offerte dallo “smart working”.
Resta fermo il punto che la scelta dello strumento verrà operata dagli stessi docenti, sulla
base delle proprie esperienze, delle necessità didattiche, dei mezzi disponibili e delle
tecnologie effettivamente presenti presso le famiglie degli studenti.
I prossimi giorni, nella sede centrale, si svolgeranno alcuni incontri di autoformazione tra i
docenti, al fine di condividere tecnologie e metodologie pratiche per lo svolgimento di
attività formative a distanza.

Si ringrazia tutto il personale docente e non docente, le famiglie e gli studenti per la
collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

