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 CIRCOLARE N.236  Siena, 10 marzo 2020 

 

A Tutti i Docenti 

 

OGGETTO: Attività formative a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Indicazioni. 

 
Visti il Decreto Legge n.6, 23 febbraio 2020, i successivi D.P.C.M. 25 febbraio 2020, D.P.C.M. 01 marzo 

2020, D.P.C.M. 04 marzo 2020, D.P.C.M. 08 marzo 2020, D.P.C.M. 09 marzo 2020, le Note del Ministero 

dell’Istruzione Prot.n.278, 06/03/2020 e Prot.n.279, 08/03/2020 dove, nella Sezione “Attività didattica a 

distanza” si afferma che “(…) Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà 

di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto 

non assimilabile alla didattica a distanza) (…)”, facendo seguito alle Circolari n.232, 06/03/2020 e n.234, 

08/03/2020, si comunica quanto segue. 

Questo Istituto ha provveduto ad effettuare la registrazione per l’utilizzo delle piattaforme: 

1. Piattaforma 1 - Google Suite for Education 

2. Piattaforma 2 – Microsoft Office 365 Education A1 

che presentano le seguenti caratteristiche: 

Piattaforma 1 - Google Suite for Education - Dà accesso agli applicativi di Google che consentono di 

attivare la didattica a distanza e comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

Moduli, Hangouts Meet, Classroom. In particolare Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che 

abilitano direttamente la didattica a distanza: il primo consente di comunicare via chat e videoconferenza, 

sia in bilaterale che in gruppo, il secondo consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e 

ricevere commenti su un’unica piattaforma. 

Piattaforma 2 - Microsoft Office 365 Education A1- Versione online di Office completamente gratuita, 

che include: 

 Posta elettronica con casella postale di 50 GB. 

 Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook. 

 Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, registrazione 

video chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, questionari di 

valutazione e altri documenti) con Microsoft Teams. 

 Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente). 

 Portale video streaming. 
 Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni. 

Ulteriori inerenti informazioni possono essere reperite alle pagine dedicate sul sito del Ministero 

dell’Istruzione mediante i seguenti link: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html 

  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_microsoft-teams.html


Tutti i Docenti Curricolari dovranno utilizzare almeno una delle due suddette piattaforme per svolgere 

attività in FAD, fermo restando la possibilità di ricorrere, in aggiunta ad esse, a risorse di propria scelta, 

eventualmente fra quelle elencate nella Circ.n.232, 06/03/2020, avendo riguardo anche delle esigenze degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per esercitare “una necessaria attività di programmazione, al fine di 

evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse 

discipline e di evitare sovrapposizioni” (Nota M.I. Prot.n.279, 08/03/2020) e facilitare la fruizione da parte 

degli studenti, l’attivazione delle classi virtuali dovrà avvenire nel proprio orario di servizio.  

Al fine di rispettare le norme in materia di privacy, in linea con le indicazioni fornite dall’AGID, per 

l’attivazione di classi virtuali i docenti dovranno utilizzare esclusivamente le predette piattaforme 1 e/o 2 

(che sono certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, come garantito dal Ministero 

dell’Istruzione), mentre le eventuali ulteriori risorse, tra cui quelle citate nella predetta Circ.232, 06/03/2020, 

dovranno essere utilizzate solamente per lo scambio/invio di materiali.  

L’Istituto provvederà ad inserire i dati necessari per l’accesso alle piattaforme 1 e 2, che dunque saranno 

potenzialmente utilizzabili da parte di tutti i docenti.  

Detto accesso non dovrà assolutamente avvenire tramite eventuale autonoma registrazione da parte del 

singolo docente, ma esclusivamente a seguito delle istruzioni che verranno impartite con successiva apposita 

circolare. 
 

I Docenti di Sostegno, potranno utilizzare gli strumenti/risorse più adeguati alle esigenze degli alunni con 

disabilità, coordinandosi come gruppo di lavoro e con i Referenti di Sezione della Funzione Strumentale 

Sostegno, avendo la massima attenzione del rispetto delle predette norme in materia di privacy. 

Le piattaforme 1 e/o 2 potrebbero richiedere eventuali tempi tecnici per i processi di “verifica” e 

“approvazione”: Google Suite for Education potrebbe necessitare di un certo tempo di 

verifica/approvazione, Microsoft Office 365 Education A1 dovrebbe essere immediatamente utilizzabile. Di 

conseguenza potrà variare il termine di invio della predetta circolare di istruzioni, a seguito della quale 

l’attivazione da parte del docente delle attività in FAD tramite la piattaforma considerata dovrà avvenire nel 

più breve tempo possibile.  

Tutti i docenti dovranno aggiornare costantemente il Registro Elettronico (piattaforma Argo-DidUp), 

riportando, anche in modo sintetico, le attività svolte in FAD e le indicazioni di studio nella Sezione 

“Compiti assegnati”. 

Oltre alle comunicazioni che questa Dirigenza avrà cura di rivolgere a tutti gli studenti e famiglie in ordine 

alle attività in FAD generalmente promosse ed attuate dall’Istituto, si raccomanda ai docenti di aggiornare 

costantemente gli stessi circa le azioni da ciascuno intraprese per sostenere i propri alunni nel loro percorso 

di apprendimento. 

Nelle more di eventuali apposite indicazioni da parte delle Autorità competenti in merito alla valutazione 

degli apprendimenti ed al recupero delle carenze del primo periodo, e di conseguenti disposizioni di questa 

Dirigenza, si ritiene opportuno applicare quanto segue: 

- fermo restando la libertà nella scelta ed organizzazione dei materiali, delle attività in FAD (nel 

rispetto delle predette indicazioni) e degli strumenti/modalità di verifica/valutazione, ogni docente, 

nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, predispone verifiche a distanza per 

l’acquisizione di elementi utili per la valutazione degli apprendimenti; 

- nell’incertezza di poter proseguire i corsi già attivati per il recupero delle carenze del primo 

quadrimestre, ciascun docente interessato fornisce agli studenti coinvolti precise indicazioni per lo 

studio individuale e possibili modalità/tempi di verifica del recupero (a distanza o in presenza, non 

appena possibile), adeguati alle attuali circostanze.  

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutto il Personale Docente di questo Istituto, al fine di 

salvaguardare il più possibile il diritto all’istruzione dei nostri studenti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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