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COMUNICAZIONE n°71 – 19/20 
 

ALBO – SITO WEB - DOCENTI – DSGA/ATA 
 STUDENTI  E GENITORI 

RSU - TERMINALI SINDACALI – Beltrani, Di Martino, Esposito Ciro 
 

 
OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI – 7 
“DIDATTICA A DISTANZA” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
− VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto 
− VISTO il DPCM 4-3-2020  

 
INFORMA 

 
 

il Decreto citato in premessa, tra le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19, prevede che i dirigenti scolastici “attivano, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità”. 
 
Pertanto, al termine dell’incontro tenuto in data odierna con i Docenti dello staff (Collaboratori, FF.SS. e 
Coordinatore PCTO) ed in attesa di eventuali specifiche istruzioni da parte del Ministero dell’Istruzione per 
uniformare le azioni a livello nazionale, sia pure nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica riservata a 
ciascun Istituto scolastico, si comunicano a tutti gli interessati alcune informazioni circa l’attivazione della “didattica 
a distanza” e le relative modalità di svolgimento. 
 
Lo staff ha prima di tutto condiviso una definizione di “didattica a distanza”, intesa come modalità di 
insegnamento/apprendimento connotata dai seguenti strumenti, che i docenti/studenti possono usare dalle 
rispettive abitazioni: aula virtuale, piattaforme on line messe a disposizione da alcune case editrici, ambienti di 
collaborazione docente/studente come Google Drive, Google Classroom, Weschool,  gruppi chiusi su network 
(FaceBook, Whatsapp, Telegram). 
 
Inoltre, ha condiviso l’idea che l’attivazione di questa modalità di intervento didattico, effettuata con le tecnologie a 
disposizione della scuola e con le competenze possedute dai docenti, non possa che rispecchiare  le modalità di 
carattere metodologico - didattico indicate e deliberate nel PTOF dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, 
connotando le stesse quindi con il carattere della legittimità. 
 
Questa scuola può vantare una consolidata esperienza in materia, avendo già da tempo aggiornato le dotazioni 
tecnologiche, i software necessari e la formazione dei docenti, ma restano alcune lacune che non consentono ancora 
una produzione/fruizione della formazione a distanza da parte di tutti gli studenti, a cura di tutti i docenti. 
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Anche per questo motivo, al fine di evitare discriminazioni di qualsiasi genere, le attività proposte ed effettivamente 
svolte, saranno quelle derivanti dall’impegno volontario richiesto a tutti i docenti, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, di proporre agli studenti attività da svolgere in questo periodo. 
 
A tal fine, i docenti/studenti, interessati a svolgere tale attività utilizzando la piattaforma d’Istituto “Aula Galvani” 
(www.aulagalvani.it ), possono utilizzare le credenziali in loro possesso o richiederne il reset scrivendo una mail al 
seguente indirizzo: 

info@aulagalvani.it 

La richiesta verrà accettata solo rispettando le indicazioni riportate di seguito, in riferimento alle modalità di 
identificazione contenute nel corpo del messaggio: 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

• identificarsi scrivendo NOME e COGNOME 

STUDENTI MAGGIORENNI 

• identificarsi scrivendo NOME e COGNOME 
• riportare LUOGO e DATA di NASCITA 
• indicare la CLASSE e la SEZIONE di appartenenza 
• specificare anche una mail personale da legare all’account, in modo da poter in futuro effettuare il reset 

autonomamente. 

STUDENTI MINORENNI 

In caso di studente minorenne il reset delle credenziali verrà effettuato solo se la richiesta proviene da uno dei 
genitori/affidatari: 
• identificarsi riportando il NOME e il COGNOME (genitore richiedente) 
• riportare LUOGO e DATA di NASCITA (genitore richiedente) 
• indicare il NOME e COGNOME e DATA di NASCITA dello studente 
• indicare la CLASSE e la SEZIONE dello studente 
• specificare anche una mail personale da legare all’account, in modo da poter in futuro effettuare il reset 

autonomamente. 
 
Da lunedì 9 marzo 2020, con queste credenziali, i docenti possono accedere ai corsi già attivi o al corso specifico per 
classe e per sezione appositamente creato nelle prossime ore dallo staff; con le stesse modalità, gli studenti 
interessati potranno accedere ai suddetti corsi e al materiale con istruzioni  che sarà caricato dai vari docenti. 
 
Per venire incontro ai docenti che avessero difficoltà ad adottare tale procedura, sarà disponibile quanto prima uno 
specifico corso sulla stessa aula virtuale con semplici procedure  e tutorial per acquisire le abilità di base necessarie 
allo scopo. 
 
I docenti/studenti coinvolti nell’attività potranno anche concordare momenti di incontri virtuali sincroni secondo 
l’orario di lezione in vigore, in modo da evitare sovrapposizioni e consentire un’efficace fruizione del servizio. 
 
Si informano tutti gli interessati che a cura dello scrivente sarà effettuato un riscontro delle attività svolte, per soli 
fini statistici e di ri-programmazione delle attività di recupero/approfondimento alla ripresa delle lezioni. 
 
Si richiama l’attenzione degli studenti/docenti delle classi quinte, per le quali le proposte di attività a distanza sono 
particolarmente utili in vista dell’esame di stato. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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