
 

Protocollo come da segnatura      Luino, 2 marzo 2020 

Circolare n. 224 

Oggetto: prosecuzione e intensificazione delle iniziative di didattica a distanza nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche 

 

Gent.mi docenti, studenti e genitori 

In considerazione del prolungamento della sospensione delle attività didattiche, risulta estremamente 

importante insistere nella direzione di interventi a distanza per la prosecuzione del percorso didattico 

degli alunni. 

Numerosi docenti hanno già attivato interventi a distanza basati sull’utilizzo del registro online oppure 

del servizio Google Classroom che permette di erogare veri e propri corsi online. 

Tali iniziative, ad oggi attivabili su base volontaria da parte dei docenti disponibili, costituiscono a tutti 

gli effetti attività didattica. 

Come già precisato, una volta attivati corsi a distanza o assegnate attività tramite il registro online, 

salvo impedimenti oggettivi e dimostrabili, tali richieste diventano parte effettiva dei doveri degli 

studenti.  

La comunicazione dell’attivazione di un intervento avviene a cura del docente tramite la 

bacheca del registro online; risulta pertanto fondamentale che lo studente verifichi 

quotidianamente bacheca, agenda e sezione didattica del registro. 

Ricordo la predisposizione di due guide (pubblicate in bacheca): la prima, rivolta ai docenti, riepiloga 

come attivare un corso tramite Google Classroom, la seconda, rivolta agli studenti, spiega come 

iscriversi ai corsi. Il professor Langella, che ha predisposto le guide, è disponibile a fornire supporto 

a distanza tramite la mail: langella.pasquale@isisluino.net.  

Raccomando ai docenti di inviarmi comunicazione in merito all’attivazione delle iniziative di 

didattica a distanza, in modo da poter tenere un quadro complessivo delle attività. Segnalo inoltre 

come, nel caso in cui un docente non disponga al proprio domicilio della dotazione tecnologica 

per l’erogazione di attività didattiche online, potrà usufruire dell’apertura mattutina 

dell’istituto. 

Preciso infine come l’adesione ai corsi erogati con Google Classroom avvenga tramite account 

Google personale dello studente e che pertanto in fase di iscrizione al corso non vengono conferiti 

nuovi dati personali all’istituto. Raccomando ugualmente ai genitori di supervisionare l’utilizzo 

degli strumenti tecnologici e le eventuali autorizzazioni relative al conferimento dei dati 

personali alla società erogatrice del servizio. Segnalo per informazione la pagina di supporto di 

Classroom relativa alla condivisione delle informazioni di contatto. 

Ringrazio tutti per la collaborazione, sottolineando come questo momento difficile possa diventare 

un’opportunità di innovazione. 

Cordiali saluti  

 Il dirigente scolastico 

 Fabio Giovanetti  
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