
 
Salerno, 5 Marzo 2020 

- ai docenti  
- agli alunni 
- p.c. al Dsga 
- p.c. al personale ATA 
- al Sito Web 

 
Oggetto: Comunicazione attivazione Formazione a distanza. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’art.1, lettera g del DPCM del 4/03/2020 relativo alle “Misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

 
COMUNICA 

 
che, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, l’istituto è comunque 
disponibile per qualunque attività online di formazione a distanza (FAD), previa prenotazione dei 
laboratori o di aule attrezzate e del personale specializzato (assistenti tecnici). Sul sito istituzionale 
del nostro istituto sono attive le pagine “Padlet” per lo scambio e la condivisione di materiali 
didattici divise per classi. Tutti gli strumenti online sono reperibili al seguente link del MIUR per la 
“Didattica a distanza” e ai seguenti link, individuati dall’animatore digitale del nostro istituto, prof. 
Albino Polcari; 
 

• per la condivisione di materiali 
o registro elettronico (Argo Next – DidUp), con relativo portale sulla didattica 

distanza e guida per le famiglie 
o classi virtuali (Google Classroom, Edmodo, WeSchool) 
 

• per la realizzazione di videolezioni in diretta (in modalità meeting/videoconferenze) 
o Zoom 
o Skype 
o Google Meet 
o Jitsi 
o BigBlueButton 

 
• per lo sviluppo di test di verifica 

o Socrative 
o Edmodo 

 

https://padlet.com/giovanni232016/p0c5fet83vao
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
https://didup.it/didattica-a-distanza/
https://didup.it/didattica-a-distanza/
http://www.iisgiovanni23.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-Famiglie-Argo.pdf
https://www.edmodo.com/
https://www.weschool.com/
https://zoom.us/
https://jitsi.org/
https://bigbluebutton.org/
https://socrative.com/
https://www.edmodo.com/


Nei limiti del possibile, l’animatore digitale provvederà in tempi rapidi a condividere con i docenti e 
gli studenti alcuni brevi tutorial per l’utilizzo di tali piattaforme.  
 
Tutti i docenti possono attivare in autonomia percorsi di formazione a distanza da condividere con 
gli alunni delle proprie classi tramite tutte le modalità ritenute valide allo scopo, registrandone le 
attività come di consueto sul registro elettronico in dotazione all’istituto.  
Gli alunni sono invitati a partecipare alla formazione progettata e condivisa dai propri docenti. 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti.  
 

 La dirigente scolastica 
                                                                                                                         prof.ssa Daniela Novi 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


