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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 156/2019-20                                                                      SASSARI, 13 marzo 2020 

 

Ai coordinatori dei consigli di classe 

A tutti i docenti dell’istituto 

 
Oggetto: implementazione e monitoraggio sulla didattica a distanza. 

 

          La nostra scuola ha attivato, come previsto dalla normativa di emergenza per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia dal corona virus, l’attività didattica a distanza 

attraverso l’utilizzo di vari strumenti, ma in particolare mettendo a disposizione una comune 

piattaforma di Google Classroom. Con le circolari n. 150 e 151 del 7 marzo scorso sono 

state fornite le istruzioni agli insegnanti e ai docenti per potervi accedere. 

          Dal monitoraggio compiuto in data odierna risulta che ancora diversi docenti non 

hanno avuto accesso alle classi virtuali create. Si invitano i coordinatori a verificare, 

contattando i docenti interessati, quali problemi abbiano impedito l’accesso e, se si tratta di 

difficoltà tecniche, rivolgersi all’Animatore Digitale, Prof. Fabrizio Giara, per ottenere il 

relativo supporto. 

          Alcuni docenti stanno utilizzando strumenti tecnologici o modalità diverse per la loro 

attività a distanza. Fermo restando che in questo periodo di isolamento ogni docente può 

decidere di mantenere i contatti e scambiare le comunicazioni con gli studenti in vari modi, 

è assolutamente opportuno utilizzare la piattaforma comune come base della nostra didattica 

a distanza. Questo faciliterà il monitoraggio, da parte dello scrivente, sul buon 

funzionamento e l’efficacia del lavoro in via di svolgimento. 

         I coordinatori dovranno accertarsi altresì che gli studenti siano stati tutti coinvolti e 

inclusi nella nostra offerta didattica a distanza, sollecitando loro e le rispettive famiglie a 

entrare nella propria classe. Se è il caso, trovando soluzioni tecniche alternative se vi fosse 

mancanza degli strumenti minimi per accedere alla piattaforma della scuola. 

         Voglio ringraziare quei docenti che da casa si stanno prodigando per non lasciare i 

ragazzi soli in questo delicato momento per il Paese e per tutti i cittadini. Sottolineo 

l’importanza di dimostrare loro, in questo frangente, la vicinanza di una istituzione come la 

scuola. Una vicinanza da dimostrare, non solo attraverso le proposte didattiche quotidiane, 

ma anche con i messaggi di incoraggiamento, di informazione e di positività per il futuro. 

Adesso come non mai la nostra azione educativa, anche a distanza, risulta essere preziosa 

per sostenerli e farli crescere. 

         Auspicando pertanto una tempestiva attivazione nelle classi virtuali di tutti i docenti 

ancora mancanti, si augura a tutti il meglio per il prossimo futuro.             
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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