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Circolare N.  509                                                                                      Gorizia,  9 marzo 2020  

 
 

       Agli/alle studenti/studentesse  
       e alle loro famiglie 
       Ai/alle docenti 
       Al personale ATA 
       ISIS D’Annunzio-Fabiani 

 
 

OGGETTO: MODALITA’ UTILIZZABILI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

Facendo seguito alle disposizioni applicative della Nota MI n. 278 del 6 marzo 2020, alle istruzioni operative 
emanate a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 aventi come 
oggetto le modalità e gli strumenti utilizzabili nella didattica a distanza, alle indicazioni operative contenute 
nella Nota MI n. 279 dd. 8 marzo 2020, si ritiene necessario fissare alcune linee-guida a livello di istituto in 
riferimento alle modalità di comunicazione con gli/le studenti/esse e di condivisione dei materiali.  
Infatti molti/e docenti si sono adoperati/e per poter fornire agli studenti e studentesse tutti gli strumenti 
possibili per consentire l’attuazione di azioni didattiche efficaci anche a distanza. Ciò è senza dubbio 
ammirevole, ma in diversi casi ha comportato una crescita esponenziale delle iniziative e un evidente 
disorientamento per studenti/esse e famiglie.  
 
Pertanto i/le docenti sono caldamente invitati/e ad attenersi alle istruzioni esposte in seguito: 
 
1) Le comunicazioni ufficiali devono essere effettuate attraverso il Registro elettronico; il Registro stesso 
può essere utilizzato per la condivisione di materiale attraverso la sezione “Didattica”. L’istituto ha inoltre 
richiesto con urgenza al gruppo Spaggiari l’attivazione della funzionalità “Classe virtuale”, che si auspica 
possa risultare disponibile in tempi molto brevi. 
 
2) Per la condivisione di materiali può essere utilizzata la piattaforma Edmodo, alla quale numerosi docenti 
e studenti sono già iscritti. 
 
3) In questo momento NON si ritiene opportuno l’utilizzo di strumenti di videoconferenza, in quanto non 
tutti gli/le studenti/esse e le famiglie hanno la stessa facilità nel connettersi a internet in modo efficace in 
tempi contingentati o sono dotati degli strumenti necessari; pare piuttosto preferibile la registrazione di 
videolezioni. Per evitare dispersioni su diverse piattaforme, l’istituto ha aperto un canale Youtube dove i 
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video possono venire caricati ed essere resi disponibili agli studenti e alle studentesse. 
 
Per caricare un video la procedura è la seguente: 
- connettersi a Youtube; 
- In alto a destra accedere con le seguenti credenziali: 
 username: didattica.dannunzio@gmail.com 
 password: docenteitas 
- premere il simbolo della telecamera in alto a destra per procedere al caricamento. 
 I video dovranno essere titolati secondo il seguente criterio: 
 
cognome docente_argomento 
 
Si raccomanda per ogni videolezione di non superare la durata massima di 15-20 minuti, provvedendo 
eventualmente a dividere gli argomenti in sezioni più brevi. 
 
Gli studenti e le studentesse potranno accedere al canale youtube dell’istituto al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/channel/UCTA4W8jJ2C7YMmAxNz6tZCg/featured  
 
I link ai singoli video potranno poi essere trasmessi agli/alle studenti/esse attraverso gli strumenti sopra 
specificati (Registro elettronico o piattaforma Edmodo). 
 
 
In attesa dell’evoluzione della situazione, si prega di attenersi a quanto indicato in precedenza. Eventuali 
altre modalità di comunicazione o altre forma di didattica a distanza devono essere concordate e 
pianificate con la Dirigenza. 
 
Si ricorda infine, come sottolineato esplicitamente nelle istruzioni operative emanate a seguito del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 già citate in precedenza, di 
prestare particolare attenzione al fine “di evitare sovrapposizioni tra diverse discipline” e di commisurare 
i carichi di lavoro richiesti in ciascuna disciplina a quelli previsti per le altre. 
 
Nel caso i/le docenti debbano usufruire delle strumentazioni disponibili in Istituto per l’allestimento delle 
videolezioni si richiede di inviare una mail alla posta istituzionale con la proposta di calendario e orario, per 
ricevere l’autorizzazione e le indicazioni della Dirigenza.  

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Marzia Battistutti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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