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OGGETTO : ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA DURANTE CHIUSURA ISTITUTO, EMERGENZA 
CORONAVIRUS 
 

 
Cari Docenti, Cari Alunni e Gentili Genitori,  
 
l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando limita purtroppo i nostri movimenti e di 
conseguenza la possibilità di riunirci in classe per lavorare insieme.   
Tuttavia, tra le tante difficoltà che questa situazione ci presenta, essa ci offre anche l’opportunità 
di sperimentare tecniche e metodi nuovi per imparare assieme.   
Al momento non sappiamo per quanto tempo ancora si protrarrà la chiusura delle scuole e/o la 
sospensione delle attività didattiche. Per ora la chiusura è fissata fino all’1 marzo, ma è 
ragionevole prepararsi fin da ora all’eventualità che il provvedimento sia prorogato, e di sicuro le 
soluzioni che avremo attivato si dimostreranno utili anche quando le normali attività didattiche 
potranno riprendere.   
Qui di seguito, quindi, le indicazioni di lavoro cui chiedo a tutti di attenersi. 
 
1. utilizzare il registro elettronico (sezione Didattica), come già facciamo di consueto, per 
caricare indicazioni di studio, materiali, videolezioni, etc. per gli studenti; 
2. assegnare compiti e test garantendo la correzione a distanza (ad es. comunicando via posta 
elettronica); 
3. utilizzare le piattaforme di didattica (es. Moodle) o strumenti di condivisione (es. Google 
Drive). 
 
I proff. Casarotto e Menegazzo saranno a disposizione per suggerimenti e assistenza, in particolare 
per l’uso della piattaforma Moodle per i docenti che l’hanno già attivata. 
 
Buon lavoro a tutti,  
 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   dott.ssa Antonella Bianchini 
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