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O.D.G. n. 585  del 11.03.2020 
Ai Docenti 

Sito Web 
 
 
 
Oggetto: didattica a distanza 
 
Gentili docenti, 

considerato il perdurare della situazione di emergenza, l'I.I.S. Amedeo D'Aosta prosegue la propria 

azione didattica con le molteplici iniziative a distanza che tutti voi , con entusiasmo e forte senso di 

responsabilità, avete attivato in questi giorni. Tuttavia, anche alla luce della nota operativa emanata 

dal Ministero dell'Istruzione il giorno 10/03/2020, vi invito a  tenere conto delle seguenti 

indicazioni: 

 per evitare sovrapposizioni di erogazioni a distanza tra le diverse discipline e un eccessivo 

carico di lavoro somministrato agli studenti, invito  i coordinatori di classe a creare, sulla 

piattaforma Edmodo o su analoga valida e funzionale piattaforma con interfaccia il più possibile 

semplice e intuitiva, una classe virtuale per i propri alunni a cui far accedere anche tutti i docenti 

del corrispondente Consiglio di Classe, in modo da ricreare virtualmente la comunità “classe” e 

di  coordinare l’azione di tutti; 

 superare gradualmente  la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni con l'adozione di 

strumenti che permettano una sempre maggiore interazione con studentesse e studenti, come già 

molti insegnanti dell'Istituto stanno facendo: chat, videoconferenza, videolezioni. Ciò anche al 

fine di colmare la mancanza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe in 

questo periodo di sospensione delle attività didattiche e di generale disorientamento; 

 curare la propria formazione e aggiornamento sull’uso degli strumenti digitali (piattaforme web, 

app, sw) e contenuti digitali, anche utilizzando le indicazioni che troverete nella nuova sezione 

del sito web dedicata alla didattica a distanza o le risorse  messe a disposizione sul web da una 

pluralità di soggetti pubblici e privati. 

Ricordo  anche che è stato creato sulla piattaforma Edmodo un gruppo classe riservato ai docenti 

dell'Istituto, al fine di restare in contatto in modo interattivo, di coordinare gli interventi didattici e 

scambiare reciprocamente esperienze di insegnamento/apprendimento a distanza. 

Per iscriversi al gruppo-classe dei docenti è sufficiente, fatta la registrazione sulla piattaforma, 

inserire il codice t45ike. 

Inoltre è stata creata, sul sito della scuola, un'apposita   cui vengono fornite alcune indicazioni 

e istruzioni per poter utilizzare le risorse online individuate dalla scuola. La sezione è 

raggiungibile direttamente al link http://www.iisdaostalaquila.it/index.php/documenti/462-

didattica-a-distanza oppure dalla homepage del sito. 

http://www.iisdaostalaquila.it/index.php/documenti/462-didattica-a-distanza
http://www.iisdaostalaquila.it/index.php/documenti/462-didattica-a-distanza
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Per aumentare ulteriormente la dimensione comunitaria della scuola e mantenere vicinanza e 

coesione  all’interno dell’istituto verrà attivata sul blog di RSL – Radio Scuola L'Aquila – la 

web radio dell'Amedeo D'Aosta (https://radioscuolalaquila.altervista.org/)  - una rubrica 

dedicata alla comunicazione di stati d’animo, esperienze e suggerimenti di studio e 

approfondimento,  riflessioni su questo periodo che la scuola e tutti noi stiamo vivendo. 

Pertanto si invitano tutti i docenti e gli studenti ad inviare i propri contributi audio in formato 

MP3 all'indirizzo e-mail: giandomenico.petrollini@istruzione.it indicando anche l'autore e il 

titolo dell'intervento. 

Sono consapevole e sperimento ogni giorno in prima persona le difficoltà che l’emergenza 

sanitaria ha messo di fronte a tutti noi,  delle diversità delle situazioni individuali di studenti e 

docenti relativamente all’erogazione e fruizione alla didattica a distanza, ma credo che 

l’eccezionalità della situazione richieda uno sforzo eccezionale da parte di tutti e ciascuno . 

Solo con l’impegno al rispetto delle regole e nei compiti a cui siamo chiamati riusciremo a 

superare l’attuale  crisi. L’etimologia del  termine “crisi” ha in sé il significato di “scelta”: la 

crisi è la scelta che tutti siamo chiamati a fare e dalla quale dipenderà il futuro prossimo non 

solo di ciascuno di noi ,come individui, ma delle attuali società.  

Sta a noi dunque trasformare la crisi in opportunità e crescita : con il nostro impegno e lavoro 

quotidiano, con il nostro essere solidali e  presenti, attenti alla cura e alla salvaguardia del 

bene comune . 
Certa della consueta attiva collaborazione, vi abbraccio e ringrazio. 

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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