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Circolare n. 144          Sanluri, 06 Marzo 2020 

         Ai Docenti  

Agli Alunni   

e alle loro famiglie  

Sito web  

Oggetto: Indicazioni e suggerimenti sulla didattica a distanza 

 

Il DPCM del 04/03/2020, recante Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del COVID-19, all’art. 1, punto g) così recita: 

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 alunni 

con disabilità. 

Al fine di attivare primi interventi di didattica a distanza si suggerisce ai docenti di caricare il 

lavoro da far svolgere e/o eventuali file inerenti lezioni, test, esercitazioni, nell’apposita sezione 

del registro elettronico (seguendo la procedura disponibile nella bacheca del registro elettronico) 

stabilendo tempi e modi di esecuzione del lavoro e consegna degli elaborati da parte dei ragazzi.  

 

Gli alunni, in risposta, potranno inviare ai docenti i compiti svolti da Scuola Next Famiglia 

secondo la seguente procedura: 

ü Entrare nella sezione DOCUMENTI e selezionare la cartella gialla (Condivisione con i  

docenti); 

ü Selezionare il docente con cui condividere il documento; 

ü Cliccare su UPLOAD; 

ü Selezionare il file desiderato cliccando sul pulsante SCEGLI FILE; 

ü Scegliere CONFERMA. 

 

Tutte le classi della scuola secondaria di Sanluri e Serrenti hanno la rispettiva classe digitale sulla 

piattoforma We School. I docenti Vinci Rosangela e Mascia Federico sono disponibili nel caso in 
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cui i docenti e/o gli alunni abbiano difficoltà nell’accesso o nell’uso della piattaforma.  

Chi dispone della classe virtuale (We School, Google Classroom, Edmodo o altre) può procedere 

pertanto caricando sulla stessa quanto necessario per l’espletamento del lavoro richiesto.  

Chi invece ancora non l’avesse ancora attivata può procedere anche traendo indicazioni sulle 

piattaforme dedicate e reperendo materiali utili sul sito del Ministero dell’istruzione, al seguente 

indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html; 

su Argo didup all’indirizzo: https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti  

sul sito di Tuttoscuola: http://.tuttoscuola.com/lascuolaaiutalascuola-partecipa-alla-formazione-

gratuita-e-fai-partire-la-didattica-a-distanza/  

L’animatore digitale Ivana Usai e le docenti del Team Chiariello Maria Grazia e Piras Simona 

sono disponibili a supporto di tutti i colleghi fornendo indicazioni specifiche relative alle diverse  

piattaforme digitali. 

 

Confidando nella consueta collaborazione e sperando che presto l’emergenza sanitaria rientri nei 

termini e si possa serenamente procedere con l’ordinaria attività didattica, si porgono cordiali 

saluti.  

                        Il dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cinzia Fenu 

firma autografa sostituita 
dall’indicazione a stampa ai sensi del 
D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 
 
 

 


