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 COMUNICAZIONE 
 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle docenti e ai docenti 

Alle famiglie 
 

 
OGGETTO: Modalità di didattica a distanza. Indicazioni. 

 
Nel periodo compreso tra il 5 e il 15 marzo 2020, nel nostro liceo come in tutte le scuole d’Italia, 
sarà sospesa l’attività didattica in presenza. Il DPCM del 4 marzo 2020 dispone quanto segue: 

 
articolo 1 

(…) 
 
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del 
presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole 
di ogni ordine e grado (…) 
 
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità. 
 

Il Dirigente scolastico esprime innanzitutto sentimenti di solidarietà per tutti coloro che,  in modi 
diversi, si trovano a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso, che si sta 
trasformando anche in un brusco cambiamento delle abitudini individuali e collettive, con il senso 
di smarrimento e incertezza che ne deriva. Con tale consapevolezza, pur in presenza di un dettato 
normativo che attribuisce valore di disposizione a quanto segue, lo scrivente è certo che, innanzi 
tutto, in cima alle attenzioni di tutto il personale del “Socrate” c’è l’esigenza di assicurare ai “nostri” 
studenti la certezza della continuità di un legame che non si sospende, ma che assume 
caratteristiche temporaneamente nuove, per assicurare loro il miglior sostegno, relazionale e 
cognitivo possibile.  
 
Con tale impegno, etico e deontologico innanzitutto, e in ottemperanza con le  indicazioni normative 
su richiamate, il Liceo “Socrate” mette a disposizione della comunità scolastica alcune semplici 
proposte di supporto alla didattica a distanza collaborativa.  
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Affinché il periodo della sospensione non comprometta il lavoro fin qui svolto e per garantire la 
continuità del percorso formativo si dispone che si attivino per gli studenti, tramite la consueta 
piattaforma del registro elettronico Spaggiari, le seguenti funzioni per la didattica a distanza, così 
come previsto dal DPCM 04.03.2020, che le/i docenti potranno seguire, secondo le proprie 
competenze: 
 

1. LIVELLO BASE:  
ogni docente condividerà materiali scolastici, in linea con la propria programmazione 
disciplinare, (schede, esercizi, letture e link per approfondimenti disciplinari) tramite la 
funzione “didattica” indicando le attività da svolgere ed eventuali tempi di riconsegna e 
correzione. Sarà compito del singolo docente aggiornare, nei giorni in cui avrebbe svolto 
lezione nelle singole classi, la funzione “agenda” del RE specificando agli studenti gli 
argomenti e la tipologia di consegna. Gli studenti sono tenuti a consultare quotidianamente 
la funzione “agenda” del RE, a prendere visione dei materiali e a svolgere puntualmente le 
attività assegnate. Per dubbi e difficoltà, ogni studente potrà interagire con il docente di 
riferimento mediante la messaggistica del RE nei tempi scelti dal singolo docente e, 
comunque, non oltre la lezione successiva. Questa modalità si considera attiva dal 6 marzo 
p.v. 

 
2. LIVELLO MEDIO:  

ogni docente, non appena sarà attivata da Spaggiari la funzione “classe virtuale”, anche con 
l’aiuto dei tutorial, già presenti e visibili nella home page del RE, potrà predisporre un’aula 
virtuale per la condivisione e spiegazione simultanea degli argomenti e delle attività 
proposte; per questo livello non sarà necessaria, da parte del docente, la ripresa video della 
lezione. Gli studenti saranno preventivamente avvisati dell’orario della lezione mediante la 
funzione “agenda” del RE o direttamente tramite la funzione “classe virtuale”. 

 
3. LIVELLO AVANZATO:  

ogni docente, utilizzando la modalità video, potrà registrare le proprie lezioni, a cui gli 
studenti avranno la possibilità di accedere o in diretta o in streaming. Durante la fruizione in 
diretta della lezione, il cui orario verrà preventivamente comunicato agli studenti nella 
funzione “agenda” del RE o direttamente tramite la funzione “classe virtuale”, ogni studente 
potrà interagire con il docente per chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni. 

 
In attesa della completa attivazione della didattica a distanza, per favorire e facilitare l’avvio di 
questa nuova modalità, da ritenersi come opportunità di crescita professionale e miglioramento 
dell’offerta formativa del nostro istituto, e nella prospettiva di un costante confronto e 
aggiornamento delle modalità didattiche, si comunica che la scuola resta a disposizione per 
chiarimenti e supporto ai docenti nella giornata di sabato 07.03.2020 secondo le seguenti 
turnazioni: 
 

- dalle ore 9:00 alle 09:45; 
- dalle ore 09:45 alle 10:30; 
- dalle ore 10:30 alle 11:15. 

 
Il laboratorio di informatica della sede di via Giuliani resterà aperto e il personale tecnico rimarrà 
a disposizione secondo gli orari di apertura della scuola; tenendo conto delle misure previste dal 



DPCM per emergenza COVID-19, l’accesso in laboratorio è consentito a non più di 14 docenti per 
volta.  
 
In via più generale, I docenti durante la sospensione delle attività didattiche possono utilizzare gli 
spazi scolastici e le tecnologie presenti nell’Istituto per l’organizzazione dell’attività a distanza 
rispettando quanto elencato nell’allegato 1 del suddetto DPCM. 4.  
 
Si suggeriscono, inoltre, i seguenti link dai quali prendere spunto per la ricerca e condivisione di 
materiali didattici e di formazione per la didattica a distanza:  
 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
http://www.raiscuola.rai.it/ 
https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ 
https://www.treccaniscuola.it  
http://www.indire.it/ 
https://it.khanacademy.org/ 
https://www.wolframalpha.com/ 
https://library.weschool.com/ 
 
In aggiunta alle modalità indicate, cui tutti dovranno attenersi, ogni singolo docente potrà utilizzare 
altre tipologie di intervento didattico, rimanendo esclusa ogni forma di interazione personale con 
gli alunni a scuola.  
 
Si precisa che le attività proposte sono da ritenersi parte integrante delle programmazioni 
disciplinari e pertanto oggetto di possibile valutazione da parte dei docenti alla ripresa della normale 
attività didattica in presenza. A tal fine, ogni docente presenterà, entro 3gg dal rientro a scuola, 
rispondendo alla richiesta via Registro elettronico, un report delle attività proposte e svolte 
secondo il modello allegato. 
 
Si sottolinea la necessità di proporre interventi formativi che realizzino una proficua interazione 
tra docenti e studenti, ben lungi dal limitarsi alla semplice assegnazione di compiti. Utilizzare 
l’emergenza come volano per ricerca di nuove soluzioni e affinamento di gestione della didattica a 
distanza è un’occasione imperdibile per ampliare la cassetta degli attrezzi a disposizione di quegli 
artisti contemporanei della formazione della conoscenza che, quotidianamente, sono  e resteranno, 
in ogni contesto, studenti e docenti. 
 
Quanto precede rappresenta una novità per tutti, come in quasi tutte le scuole. Chiediamo a tutti 
noi impegno, una diversa organizzazione, una buona dose di pazienza e tanta comprensione 
reciproca. Ma, soprattutto, fiducia e ottimismo. 
 
Ci vuole ben altro per affossare la scuola pubblica italiana! 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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