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Circolare n. 159 Frascati, 13/03/2020 

 
 

Alle/ai 

Docenti 

 

 

 

Oggetto: informativa sull’attivazione di piattaforme per la didattica a distanza e le videoconferenze 

 

Si informa che in data odierna, durante la riunione on-line tra la Dirigente Scolastica, lo staff di 

vicepresidenza e la commissione che si sta occupando dell’attivazione della piattaforma GSuite, è emerso 

quanto segue. 

 

Dopo aver valutato la possibilità di svolgere i consigli di classe nella prossima settimana, on-line in 

modalità sincrona attraverso una piattaforma gratuita, si è ritenuto opportuno sospenderne la 

programmazione ad un momento successivo, privilegiando forme più agili di confronto. 

Si pregano a tal fine i coordinatori di prendere contatti con tutti i docenti del consiglio di classe per fare 

una breve relazione sugli interventi didattici che si stanno portando avanti, avendo riguardo alle modalità, 

le strategie e i feedback degli studenti. 

Nella prossima settimana verrà fissata una riunione on-line in modalità sincrona con la Dirigente 

Scolastica per riferire riguardo lo svolgimento della didattica nelle relative classi. A questo proposito si 

invitano i coordinatori stessi a prendere nota di quanto realmente messo in atto da tutti i docenti 

componenti del consiglio di classe, come dianzi ricordato. 

La Didattica A Distanza sta funzionando bene, come emerge dal monitoraggio compiuto in questi giorni: 

si ringraziano vivamente tutti i docenti per aver risposto così prontamente ed aver reagito all’emergenza 

con grande partecipazione. La nostra comunità educante, comprendendo anche le studentessa e gli 

studenti, sta dimostrando molta maturità, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 

Si raccomanda in ogni caso di mettere in atto alcuni accorgimenti che tengano conto di un aspetto che 

sembra preminente: la diversa efficacia di una lezione in presenza rispetto ad una videolezione o una 

lezione a distanza. 

Si suggeriscono le seguenti linee guida: 

- prima di assegnare un compito o una esercitazione, verificare il carico di compiti e/o esercizi, 

relazioni, assegnati dagli altri colleghi sul Registro Elettronico, onde evitare un sovraccarico di 

consegne; 

- cercare di uniformare gli interventi, utilizzando la piattaforma WeSchool cui sono iscritte già 

molte classi; 

- fare videolezioni di non più di 30 minuti; 

- limitare la durata dei collegamenti con gli studenti tramite aula virtuale di Weschool ad un 

massimo di 20/25 minuti, condividendo orario del collegamento con tutti i colleghi tramite il 

Registro elettronico per evitare sovrapposizioni. Si sottolinea che nell’attuale situazione 
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emergenziale non è possibile pensare di osservare il consueto orario di lezione, essendone venuti 

meno tutti i presupposti. 

 

Per quanto riguarda l’attivazione della piattaforma di Istituto GSuite, si informa che la commissione sta 

lavorando alla configurazione. E’ infatti necessario svolgere alcune attività di carattere tecnico che 

richiedono tempo. Inoltre, a breve verranno inviate via email indicazioni per utilizzare la piattaforma 

Cisco Webex.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 


