
 
Pescara, 13.3.2020 
 
CIRCOLARE N. 315 (DOCENTI)                                              

 
AL PERSONALE DOCENTE  

 
LORO SEDI 

                                     
 

Didattica a Distanza – Ulteriori indicazioni 
 

Con la presente si forniscono ulteriori indicazioni per una maggiore efficacia della didattica a distanza in 
modalità sincrona/asincrona. 
 

• Per quanto riguarda la Didattica Asincrona, fermo restando quanto indicato con le precedenti circolari, si 
fa presente che questa modalità non consiste nel mero caricamento di materiali (a volte in modo 
eccessivo) senza che gli stessi siano accompagnati da spiegazioni e/o tutorial rivolti agli studenti, ma 
occorre “accompagnarli” nella loro fruizione. 
Tra gli ulteriori strumenti che possono rivelarsi utili, si segnala anche la possibilità, per i docenti che hanno 
un account gmail, di creare un proprio Canale Youtube, ove collocare e rendere disponibili video e 
presentazioni rivolte agli studenti. L’Animatore Digitale darà supporto per attivare questa modalità. 

 

• La Didattica Sincrona si sta attualmente svolgendo su Piattaforme diverse autonomamente, individuate 
dai docenti. Fermo restando tale possibilità, come indicato nelle precedenti circolari, e dopo attenta 
valutazione tecnica di quanto disponibile “sul mercato”, si invita a valutare l’opportunità di utilizzare la 
Piattaforma “Google Classroom” (in modalità autonoma dall’Istituto) che presenta i seguenti vantaggi: 

- la possibilità di accedere, da parte degli studenti, senza condividere un indirizzo mail; 
- la piena compatibilità con le cartelle “Drive” delle Classi Virtuali, che quindi possono essere incorporate 

direttamente nella Piattaforma; 
- la possibilità di accedere a tutte le altre funzionalità di Google. 

Google classroom ha la sua massima efficacia se utilizzata a livello di Consiglio di Classe; in questo caso 
l’implementazione va fatta per ogni classe da un docente di riferimento (il Coordinatore o il docente della 
classe più esperto in tecnologie informatiche). Sarà cura dello stesso, una volta predisposta la “Classe” ad 
invitare gli altri docenti e gli studenti. 
Tra i sistemi di videoconferenza, che possono integrare utilmente l’azione svolta su Google classroom o 
su altre Piattaforme, si segnalano come più idonei: Hangout, Zoom, Jitsi Meet. 

 
Si ricorda tutti che l’Animatore Digitale prof. Oscar Cesarone (profcesarone@gmail.com) è a disposizione 

per ogni esigenza inerente l’implementazione di Google classroom e per ogni altra esigenza tecnica circa la 
Didattica Asincrona e quella Sincrona. Quotidianamente lo stesso invierà una mail a tutti i docenti con gli 
ultimi aggiornamenti, consigli e istruzioni tecniche. I docenti sono tenuti a prendere visione di tale 
comunicazione.  

Sono inoltre in fase di preparazione, da parte dell’Animatore Digitale, dei tutorial video su come preparare 
lezioni online. 

 
Per quanto riguarda i Docenti di Sostegno si rimanda alle indicazioni contenute nella Circolare n.314 del 

12.3.2020. 



 
Sottolineo ancora una volta che il Registro Elettronico è il documento legale che fa fede del quotidiano 

lavoro svolto a distanza da ciascun docente, e pertanto va REGOLARMENTE firmato secondo il proprio orario 
e vanno giornalmente indicate le attività svolte. 
 

L’esperienza di didattica a distanza comincia a dare soddisfazioni, come emerge dai primi report che mi 
pervengono da alcuni Docenti, a dimostrazione della capacità di reazione del nostro Istituto all'emergenza. 
Molti gli studenti che partecipano con motivazione, rendendo concreta opportunità quello che sembrava 
inizialmente difficile da realizzare. Avrò modo spesso di ritornare sull'organizzazione della DAD, anche 
attraverso una interlocuzione diretta con ciascuno di Voi, per conoscere l'andamento e i risultati del vostro 
lavoro. 

 
A tutti Voi rivolgo il mio sincero apprezzamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui 

state affrontando questa sfida educativa.  
Cordiali saluti e buon lavoro 

 
 

FIRMATO 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Alessandra Di Pietro 

 


