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Al personale tecnico e ATA 

 

 

 
 

Didattica a distanza 

Linee guida  
 

In questa fase di emergenza, seguendo le indicazioni ministeriali ed al fine di garantire 
l’interesse collettivo, si forniscono le seguenti indicazioni: 

- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di 
apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

- gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai 
docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione 
degli insegnanti; 

- gli studenti devono seguire le indicazioni fornite dai docenti; 
- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 

percorso didattico anche se non in presenza; 

- il tempo didattico in rete è generalmente inteso come corrispondente all’orario delle 
lezioni.   

 

Modalità di svolgimento 

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è 
mantenere il più possibile gli impegni come da orario settimanale delle lezioni, cercando di 
bilanciare gli interventi in base al monte ore delle  diverse  discipline  e  al  relativo carico di 
lavoro. 

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità su 
piattaforma, oppure fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro da fare. 

 

Canali ufficiali di comunicazione: 

- il sito www.liceougofoscolo.edu.it  
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- il Registro Elettronico per caricare materiali didattici per comunicare con la classe e 
per pubblicare link a siti di interesse (video, documenti, Power_Point …) e 
relazionare le attività svolte. La comunicazione in tal caso è unidirezionale. 

-  

 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro elettronico 

AXIOS. Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli studenti 
inserire materiali didattici nell’area dedicata agli studenti e denominata “materiali didattici”. 

 

Altri canali: 
 

- Mail individuali o di gruppo 
 

- Gruppi WhatsApp di classe: il docente contatta i rappresentanti di classe per formare 
il gruppo classe, ad uso comunicazioni istantanee.   
 

Canali per la didattica: 
- la piattaforma Google Suite  

l’Applicativo Meet di Google suite permette di organizzare le video lezioni con 
molte persone in diretta o in modalità registrata. Il docente accede all’applicativo e 
ottiene un codice che deve essere comunicato alla classe; tramite il codice la classe 
accede a Google Meet e partecipa alla chiamata gestita dal docente. 

 

- www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  
 

Altre Piattaforme: 

Si lascia ai docenti la possibilità di utilizzare piattaforme tipo Skype, Edmodo, Fidenia e/o di 
varie case editrici, qui sotto elencate a titolo esemplificativo: 

 

Loescher – Imparo sul web:    https://www.loescher.it 

 

Piattaforma digitale di Mondadori Education:  www.hubscuola.it 

 

Palumbo:    https://prometeo3.palumboeditore.it    

 

Portale Pearson My Pearson Place:  https://it.pearson.com 

 

Portale di Repubblica@Scuola: www.repubblicascuola.it 

 

Treccani Scuola  Piattaforma Digitale : https://auth.treccaniscuola.it/register 
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Piattaforma Zanichelli: https://my.zanichelli.it 

 

Piattaforma Edmodo > https://new.edmodo.com: il docente crea il gruppo in Edmodo 
(gruppo_classe_sez); il docente ottiene il codice di accesso al gruppo creato; il docente lo 
comunica agli studenti della classe_sez; gli studenti accedono ad Edmodo come studenti che 
inseriscono il codice per accedere alla classe specifica; il docente riscontra l’iscrizione di tutti 
gli studenti della classe; il docente può inviare documenti, video, audio e tutti i possibili 
materiali didattici. La comunicazione è di tipo bacheca ed è bilaterale tramite messaggistica.  
 
Piattaforma FIDENIA https://corsi.fidenia.com/ permette di inviare materiali didattici e 
ricevere con correzione automatica l’esito di questionari inviati; effettuare lezioni in video. 
 

Altre piattaforme dedicate a contenuti integrativi ai libri di testo. 

 

Tutti i docenti registreranno su RE quanto svolto, i documenti, le indicazioni fornite e le 

modalità adottate, classe per classe. I referenti di dipartimento potranno rilevare eventuali esigenze 

tecnico-didattiche da sottoporre alla dirigenza ed al team digitale in tempi brevi, in un’ottica di 

collaborazione e di ottimizzazione delle risorse. I docenti che avessero necessità di utilizzare i 

dispositivi della scuola potranno accedere ai locali per formarsi e/o condividere strumenti e prassi, 

per tutto il tempo necessario, in qualunque momento. 

 

Tale attività didattica a distanza ricade su tutto il periodo indicato dal DPCM, che va dal 

giorno di entrata in vigore del decreto fino al 15 marzo, salvo diversa disposizione normativa.  

 

A chi rivolgersi: 

luigi.savinelli@liceougofoscolo.it Animatore digitale e per piattaforma Google suite ed 
Edmodo 

mariaanna.nappi@liceougofoscolo.it  per piattaforma Fidenia 

daniele.novelli@liceougofoscolo.it  per assistenza tecnica 

cristina.azzini@liceougofoscolo.it  

eli.fadda@liceougofoscolo.it  

donatella.russo@liceougofoscolo.it  

emerenziana.scottoditella@liceougofoscolo.it  

 

lunedì 9 marzo 2020 alle ore 8:30 è previsto un tutorial rivolto ai docenti. 

 

Il dirigente scolastico  
Lucio Mariani 
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