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Circ N°215 Quartu Sant’Elena, 05.03.2020 

Ai docenti 
Al DSGA 

- LORO SEDI 
 

Oggetto: Modalità di didattica a distanza attuabili ai sensi del DPCM 04/03/2020 

Si comunicano di seguito le modalità attraverso le quali è possibile attivare forme di didattica a 

distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche a scuola previsto dal DPCM 04/03/2020. 

Viene riportato altresì un primo calendario di azioni di supporto per il rafforzamento delle 

competenze dei docenti in materia di didattica a distanza. 

Ulteriori iniziative verranno comunicate con successive circolari.  

Azioni attivabili per gli studenti 

- Invio di comunicazioni tramite registro elettronico agli studenti e alle famiglie sulle attività da 

svolgere durante il periodo di sospensione delle attività didattiche a scuola 

- Condivisione di documenti, anche multimediali, tramite registro elettronico (apposito tutorial 

verrà trasmesso dalla Funzione Strumentale) 

- Piattaforme digitali (quali Fidenia, Edmodo, Weschool ecc.) per la predisposizione di classi 

virtuali, già utilizzate durante l’anno da diversi docenti della scuola 

- Videolezioni mediante l’utilizzo di specifiche applicazioni (quali Skype, Zoom, Jitsi ecc.) 

 

Si informa inoltre che la scuola offre la possibilità ai docenti interessati di registrare le loro ordinarie 

lezioni in classe, col supporto del personale tecnico dell’istituto, tramite videocamera, previo 

appuntamento telefonico (o via mail all’indirizzo cais017006@istruzione.it) con la segreteria didattica. 

Azioni che verranno attivate per il rafforzamento delle competenze dei docenti in materia 

- Azioni in presenza (con piccolo gruppo) e a distanza (videoconferenza) sull’uso del registro 

elettronico per la condivisione di materiali e del programma Argo per la realizzazione di 

videolezioni (Prof. Scanu) 

- Azioni in presenza (con piccolo gruppo) sull’utilizzo di applicazioni varie per la didattica a 

distanza (Elisabetta Buono, Fabio Mulas, Elisa Liccardi) 

- Azioni in presenza (con piccolo gruppo) e Webinar sull’utilizzo di applicazioni varie per la 

didattica a distanza (Prof. Marini) 

 
Di seguito il calendario delle attività formative per i docenti programmato per i prossimi giorni 
 
Venerdì 6 marzo ore 10.00 -12.00: Azione in presenza Proff. Buono, Mulas, Liccardi 
Sabato 7 marzo 9-11: Azione in presenza Prof Marini 
Lunedì 9 marzo ore 9.00 - 11.00: Azione in presenza Proff. Buono, Mulas, Liccardi 
Lunedì 9 marzo ore 11.00 -13.00: Azione in presenza Prof. Scanu 
Lunedì 9 marzo pomeriggio: Webinar Prof. Marini (il link verrà inviato tramite posta elettronica) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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