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ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il D.P.C.M. 04/03/2020 art. 1 c. 1 lettera g così recita: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avendo anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità”. 
Al fine di facilitare l’attivazione e la gestione di quanto prescritto, sono state individuate da Proff. Gianfelice 
R. e Petrollini G., alcune possibili soluzioni che di seguito si elencano: 
 

1. Bacheca di Argo Didup (è presente un ALERT che riporta alla sezione “Didattica a distanza DIDUP”). 
Si allega anche un breve tutorial in PDF 

2. Whattsapp: chat e condivisione documenti 
3. Piattaforma Edmodo per gestione classe virtuale https://new.edmodo.com 
4. Piattaforma Blendspace: predisposizione lezione completa https://www.tes.com/lessons 
5. Screencast-0-Matic: predisposizione video lezioni asincrone 
6. Zoom https://zoom.us per lezioni in modalità sincrona 

 
Inoltre è in corso di attivazione la piattaforma GSmile for Education di Google, suggerita dal Ministero 
dell’Istruzione. 
Si ricorda che sul sito del MIUR è presente una sezione dedicata che prevede repertori di risorse e 
strumenti digitali. Anche molte case editrici hanno predisposto una modalità di didattica mista con la messa 
a disposizione di docenti e studenti materiali e approfondimenti in formato digitale (video, testi, immagini) 
e piattaforme di interazione a distanza. 
E’ stata creata la classe virtuale dell’I.I.S. Amedeo D’Aosta su Edmodo per mantenere i contatti tra i docenti 
e per il supporto all’utilizzo degli strumenti di didattica a distanza. E’ possibile registrarsi alla piattaforma e 
unirsi alla classe utilizzando il codice t4sike 
 
I Proff. Gianfelice R. e Petrollini G. saranno a disposizione dei colleghi nei laboratori di Informatica del 1° 
lotto nei giorni martedì 10 marzo e giovedì 12 marzo dalle ore 9:30 alle ore 11:30 per attività di supporto. 
Si ritiene fondamentale e opportuno che gli studenti abbiano un canale di contatto con la scuola, i 
coordinatori e i docenti anche attraverso strumenti informali e di facile utilizzo quali gruppi whattsapp. La 
finalità di tali interventi di didattica a distanza è quella di garantire agli studenti il diritto all’istruzione e 
sostenere la comunità in un momento di crisi ed emergenza collettiva.  
Pertanto si invitano i docenti ad evidenziare l’aspetto educativo, formativo e dell’interazione didattica, 
rimandando eventuali aspetti valutativi al rientro a scuola. 
I docenti sono invitati a comunicare gli interventi messi in atto e le modalità utilizzate all’indirizzo 
didatticadistanzadaostaq@gmail.com 
 
GLI STUDENTI SONO TENUTI a: 

- Consultare in maniera sistematica la bacheca DIDUP o le piattaforme per le classi che già ne fanno 
uso; 

- Accettare gli inviti a far parte di gruppi e classi virtuali; 

https://new.edmodo.com/
https://www.tes.com/lessons
https://zoom.us/
mailto:didatticadistanzadaostaq@gmail.com
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- Impegnarsi per sfruttare al meglio tutte le opportunità messe in campo dai docenti. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione e buon lavoro. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


