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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

Circ. n.50  Polistena, 06 Marzo 2020 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: Sospensione delle attività scolastiche dal 5 al 15 Marzo e attivazione 

didattica a distanza 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 in merito 
alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19”, l’attività didattica sarà sospesa da giovedì 5 marzo 
2020 a domenica 15 marzo 2020. 

I Sigg. Docenti, come previsto dal citato DCPM, art.1 comma 1 lettera g, durante la 
sospensione delle attività didattiche, per mantenere vivo il dialogo educativo con gli 
studenti delle proprie classi, sono chiamati a pianificare, distribuire e monitorare il 
lavoro didattico a distanza, utilizzando le risorse digitali disponibili. 

Fermo restando la possibilità, per i docenti che già utilizzano dall’inizio dell’anno 
scolastico piattaforme e-learning, di continuare ad utilizzare le stesse, si precisa 
quanto segue: 

1. La nostra Scuola ha attivato già da alcuni anni, per tutti i Docenti, “Google
GSuite for Education”, a cui ogni Docente potrà accedere con delle credenziali
che verranno comunicate dalla scuola. Ogni allievo potrà accedere agli
strumenti didattici con l’account già presente sulla quasi totalità degli
smartphone utilizzati quotidianamente. Basterà scaricare le applicazioni
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gratuite “Google Classroom” o “Google Hangouts Meet” o in alternativa 
utilizzare un qualsiasi PC senza la necessità di alcun download aggiuntivo. 
Ogni Docente avrà a disposizione un account del tipo 
nome.cognome@itispolistena.edu.it con il quale potrà utilizzare gli strumenti 
per la didattica a distanza. Si potrà interagire con gli allievi, assegnare compiti, 
esercitazioni e  altro. 

2. Per l’utilizzo di tale piattaforma si consiglia la visione dei tutorial che saranno
pubblicati poco per volta sul sito della scuola. Molti Professori utilizzano già
con degli account personali questi strumenti, ma è consigliabile l’impiego dei
canali ufficiali della scuola.

3. Dopo la creazione dei corsi, ogni Docente avrà cura di comunicare al
Coordinatore di Classe il codice del corso assegnato da Google. Questo codice
servirà all’allievo per poter accedere ai corsi creati dai propri Docenti. L’elenco
aggiornato verrà pubblicato sul sito della scuola.

4. Per eventuali richieste di assistenza è possibile inviare una mail al seguente
indirizzo: comunicazioni@itispolistena.edu.it . L’Animatore Digitale prof. Luigi
Bruno provvederà alla supervisione delle attività.

La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne inviate tramite 
classi virtuali sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattiche.  

Le predette attività andranno altresì offerte, se possibile con ancora maggiore 
attenzione e cura in relazione al Piano Educativo Individualizzato e al Piano Didattico 
Personalizzato, agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

Gli studenti sono invitati allo svolgimento delle attività proposte, per rendere 
proficua la forzata permanenza a casa. Alla ripresa delle lezioni tali contenuti 
potranno essere oggetto di valutazione. 

Si invitano i docenti a consultare quotidianamente il Sito della scuola e gli studenti 
ad accedere agli strumenti informatici sopra descritti.  

Si confida nell’usuale collaborazione di tutti per la migliore gestione di questa 
delicata fase della nostra vita comunitaria. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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