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A.S.  2019/2020 

Circolare interna  n.   87                                                                                                Lagonegro, lì  07 Marzo  2020 

A tutti i docenti dell’IIS                             
                 Ai Collaboratori del  Dirigente Scolastico 
                      All’Animatore Digitale di Istituto                       

 e  p.c.   Al D.S.G.A.                       

                                                                                     Loro Sedi 
 
              

OGGETTO:  Didattica a distanza: modalità attuative. 
 

 In considerazione della nota emergenza e per sostenere la formazione culturale degli studenti, al fine di 
assicurare la continuità didattica delle alunne e degli alunni per tutto il periodo di sospensione delle attività in 
presenza (dal 05 al 15 marzo), come suggerito dall’art. 1 lettera g del DPCM 04/03/2020, questo Istituto darà 
attivazione a percorsi di didattica a distanza utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Gruppo 
Spaggiari, come altra applicazione del registro elettronico in uso alla scuola. 

Ciascun coordinatore di classe, accedendo con le proprie credenziali, provvederà a creare la Classe 
Virtuale, selezionando gli alunni della classe unitamente ai docenti del Consiglio. 

Creata la classe virtuale, si renderanno possibili tutte le azioni conseguenziali: gestione presenze, 
svolgimento di lezioni, scambio di materiali, video conferenze e altro. La conduzione dell’attività è in modalità 
sincrona, per tanto, ciascun docente entrerà nell’ambiente virtuale in giorni e ore stabilite (naturalmente gli 
alunni verranno debitamente avvisati), sempre con le proprie credenziali, secondo l’orario rimodulato che è 
accluso alla presente circolare.  

Per maggior chiarezza si allega una guida dimostrativa, in power point, con la procedura da seguire.  
 
  
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Dott.  Roberto  SANTARSIERE 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
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