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Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 
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Oggetto: attivazione della didattica a distanza dalle aule per uno o più alunni.  

 

 

            In adempimento del Piano della Didattica Digitale Integrata, in relazione alle misure 

eccezionali dettate dalla situazione sanitaria emergenziale per il contrasto al Covid-19, la scuola 

attiva le forme della didattica a distanza per tutti gli studenti che dovessero trovarsi in quarantena o 

in altra situazione di impossibilità certificata e duratura di non frequentare la scuola. 

  

           I docenti delle classi interessate potranno ritirare, compilando e firmando un apposito 

registro, presso gli uffici di vicepresidenza, sia della sede centrale che della sede di ISA 2, i 

computer portatili da utilizzare nelle aule per attivare il collegamento a distanza di uno o più alunni 

con la lezione della classe. In attesa di una formazione specifica si invitano i docenti a procedere 

con le modalità sotto descritte. 

 

          Nelle aule, posizionando su un banco o un piano rialzato il computer, orientandolo verso i 

docenti e la LIM, il docente della materia o il docente di sostegno potrà accedere alla G-suite e alla 

relativa classe virtuale, inserendo un collegamento per una video lezione con Google meet. Gli 

alunni interessati potranno a loro volta accedere alla classe da casa e seguire le lezioni attraverso il 

videocollegamento su Google meet. Per i casi citati potrà essere previsto anche un progetto che veda 

il coinvolgimento di docenti di sostegno ed educatori. Al termine delle attività didattiche i computer 

dovranno essere riposti nelle stanze in cui vengono conservati. 

 

         Si fa presente che la didattica a distanza non può sostituire il valore e la valenza esperenziale 

ed emozionale della didattica in presenza, e neppure di quella laboratoriale tipica di un Liceo 

artistico, nonché la ricchezza data dagli scambi interpersonali. Pertanto, si attiva la didattica a 

distanza considerando le situazioni emergenziali e o particolari, ma auspicando la presenza di tutti 

gli studenti a scuola, col pensiero che anche una sola ora di lezione per un’alunna o per un alunno 

possa diventare per questi significativa per la loro vita.    
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