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Circolare n.33             Bergamo,23 marzo 2020 

Oggetto: didattica a distanza 
 
La situazione di emergenza ha imposto a tutte le scuole una accelerazione dei metodi 

di didattica a distanza; molti docenti si sono già attivati utilizzando ogni possibile forma 
di attività on-line attraverso gli strumenti a disposizione della scuola. 
Nell’incontro collegiale tenutosi in modalità on-line lo scorso 12 marzo, abbiamo fatto il 

punto sulla situazione e verificato le procedure dell’attività scolastica on-line (registro 
elettronico e piattaforme digitali suggerite da Indire Rispetto ad altre scuole, i CPIA 

hanno difficoltà a raggiungere tutta l’utenza sia dal punto di vista tecnico sia come 
riferimenti cui far pervenire le nostre comunicazioni. 
A tal proposito, verrà trasmesso a breve il quadro complessivo della situazione distinto 

per collocazione, che consentirà di ampliare il più possibile la platea di alunni da 
coinvolgere nella formazione a distanza. 

In altri contesti, come per esempio la scuola in Carcere, si sta procedendo con modalità 
alternative, in considerazione della complessità del contesto. 
Al momento, dunque, le risorse a nostra disposizione sono le seguenti: 

1) il registro elettronico, con le diverse possibilità implementate di recente anche in 
funzione della situazione di emergenza; 

2) La suite di “google app for education”, in funzione da alcuni giorni che permette 
il confronto diretto e immediato fra docenti; 

3) Piattaforme gratuite reperibili sul sito ufficiale di INDIRE; 

4) Canale di Whatsapp “ufficiale”, che permette di raggiungere la gran parte dei 
nostri studenti al fine di sollecitare la partecipazione alle attività di didattica a 

distanza. 
Ognuno di questi strumenti ci permette di mantenere viva la “comunità scolastica” e 
dare continuità, per quanto possibile, alle attività di classe. Cerchiamo di non 

interrompere il processo di apprendimento, facciamo il possibile affinché ogni studente 
sia coinvolto in attività significative di apprendimento. La didattica a distanza prevede 

la costruzione ragionata del sapere attraverso l’interazione docente alunni in un 
“ambiente di apprendimento”. 
 

Verranno comunicati a breve istruzioni e regolamentazioni sulle modalità d’uso dei canali 
informatici, soprattutto per i cosiddetti canali “social”, che per loro natura risultano 

particolarmente delicati sotto il profilo della riservatezza. 
 
Un cordiale saluto a tutte/i 

 

         Il Dirigente Scolastico 

            Giancarlo D’Onghia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi e  

      per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93. 
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