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 Docenti 

 Alunni e Famiglie 

 Sito web della scuola, sezioni: News – Docenti – Famiglie 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 73 DEL 27.03.2020 
 

OGGETTO: didattica a distanza(DAD). 
 
 La nostra Scuola sta affrontando questo momento tragico per l’Italia con grande 

impegno e grande disponibilità. A tutti voi va il mio sincero ringraziamento per quello che si 

sta facendo e per l’impegno profuso. 

 La scelta di usare piattaforme interattive va nella direzione di conservare ed 

alimentare il senso di appartenenza alla “comunità educante” dove, ovviamente, il ruolo 

della scuola è fondamentale nell’indicare la direzione. 

 Teams di Microsoft all’interno della piattaforma Office 365  è apparsa la scelta 

migliore, per i motivi già chiariti nella precedente circolare, ed è la strada che dobbiamo 

intraprendere, con gradualità, nella prospettiva di acquisire tutti le competenze necessarie 

per un suo uso generalizzato, non solo emergenziale. 

 Per venire incontro alle esigenze formative  sull’uso di Office 365 saranno organizzati,  

a breve, per tutti i docenti dell’Istituto, incontri formativi on-line per piccoli gruppi, sull’uso 

di Office 365.   

 Nel frattempo, anche in attesa dell’atto formale del governo di prolungamento della 

sospensione delle attività didattiche, con l’indicazione della nuova data di rientro, la DAD 

continui nelle modalità interattive già sperimentate. 

 Si informa che la piattaforma Office 365  è stata già resa disponibile a tutti gli utenti 

della scuola, docenti e alunni, con grande impegno fisico e intellettuale. 

1. Sono stati censiti tutti i docenti e tutti gli alunni di ogni ordine e grado.  

2. Sono state inviate le password a tutti i docenti attraverso la loro mail personale (quella 

servita per accreditarli nell’area riservata del nostro sito).  

3. Per gli alunni è stato creato un percorso ad hoc e sono state fornite, su bacheca Argo, 

tutte le istruzioni, precise e dettagliate, su come fare per accedere ad Office365.  

4. Sono state create tutte le classi (primaria e secondaria), i gruppi di interclasse e dei 

consigli di classe, il gruppo di tutti i docenti della primaria e quello della secondaria. 

 È chiaro che bisogna disporre della piattaforma “Teams”  sul proprio 

computer/tablet, che si scarica gratuitamente.  
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 È altresì chiaro che agli inizi ci saranno difficoltà, come è normale che sia,  ma, 

purtroppo, il tempo della didattica a distanza non sarà breve e avremo modo di diventare 

bravi.  

In ogni caso i docenti Sergio Carmela, Martino Roberto e D’Armento Marcello sono a 

disposizione, su richiesta, per il supporto necessario.  

 Concludo insistendo sulla necessità di non appesantire le giornate degli alunni, delle 

famiglie e nostre, proponendo poche attività didattiche giornaliere e assegnando compiti, da 

svolgere autonomamente, per lo stretto necessario; a tal proposito si confermano le 

indicazioni sul diritto alla disconnessione della circolare n° 72. 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 
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