
IIS “Federico II” – Melfi 
 
 
Circolare 25 del 14 marzo 2020 
       

Agli alunni e famiglie 
Al personale 

 
 
Considerato l’eccezionale periodo di prolungata chiusura delle scuole, a seguito delle infezioni da 
coronavirus, il nostro Istituto, accogliendo le sollecitazioni contenute nel DPCM  04/03/2020 del 
governo, ha attivato con immediatezza delle modalità di didattica a distanza, che mettano i/le nostri/e 
alunni/e nelle condizioni di poter studiare ed apprendere da casa.  
Siamo ben coscienti che una vera e strutturata didattica a distanza non si improvvisa.  
Ma vogliamo fare quanto è nelle nostre possibilità e competenze per stare vicini agli alunni, 
sostenerli nel loro percorso di crescita e far sì che il tempo non trascorra invano. 
Non vogliamo stressarvi con un sovraccarico di compiti, vogliamo però che la vostra mente resti 
allenata e che siate pronti ad affrontare il prossimo anno comunque con le competenze necessarie. 
 
 
Strumenti a disposizione: 
Ogni docente metterà a disposizione delle proprie classi materiali didattici (argomenti, video lezioni, 
registrazioni audio, presentazioni, esercitazioni, ecc.) mediante i seguenti canali: 
  

 Il registro elettronico ove vengono indicate le lezioni da svolgere, corredate da materiale 
didattico e/o video che si può allegare tramite la “Bacheca” o meglio, , tramite la funzione 
“Condivisione documenti” di scuolanext che consente di interagire con gli alunni.  
Gli/le alunni/e dovranno visionare le indicazioni fornite dagli insegnanti e svolgere l’attività 
proposta e riinviare i questionari, i test, le richieste di chiarimenti personalmente al docente. 
 

 Le app Zoom oppure Skype, Hangouts, Edmodo, lo stesso Whatsapp per tenere delle lezioni 
a distanza. In questa settimana sono state sperimentate tutte e in questo momento la più 
efficace ci sembra ZOOM (nella home page del sito un tutorial per iscriversi 
gratuitamente alla piattaforma e scaricare il programma: se un docente ha difficolta 
potreste sopperire voi alunni facendo da amministratori… in accordo col docente) 

 
Nota: da lunedì inizieremo a sperimentare con alcune classi la piattaforma Google suite, per 
testarlo. Se darà risultati migliori verrà esteso a tutti con istruzioni specifiche per il suo utilizzo. 
 
Orario 
 
Per evitare che ci siano accavallamenti nelle lezioni on line è stato predisposto un orario semplificato 
che va dalle 09.00 alle 13.00. Sono state inserite 4 ore al giorno, ma non è un orario rigido:  
il docente colorerà di giallo la casella dell’orario se intende tenere la lezione on line. In questo caso 
gli alunni sono OBBLIGATI a collegarsi rispettando rigorosamente gli orari (10,00 si deve intendere 
le 10.00 o meglio…9.55!!!) anche in considerazione che alcune piattaforme mettono a disposizione 
solo 40 minuti continuativi… E’ comunque bene che vi avvertiate tra voi anche via whatsapp. 
Il docente registrerà le presenze regolarmente. Certo qualcuno potrebbe…fare il furbo: accendere e 
pensare ad altro. Ma “cui prodest”?, a chi gioverebbe? O meglio: a danno di chi? (equivarrebbe allo 
stare in classe e…distrarsi pensando ai fatti propri… con danno per voi stessi!). 
Ho chiesto ai docenti di non discostarsi dall’orario preimpostato. Solo eccezionalmente possono, 
concordandolo con voi, fare lezione in altri momenti (esempio, il pomeriggio) che non siano quelli 
indicati nell’orario. 
 
Il docente potrà (e dovrà se la sospensione continua oltre il 3 aprile) anche interrogare utilizzando o 
forme di test anche con moduli google oppure, per l’orale, la piattaforma: l’interrogazione così è 
“pubblica”: gli altri possono assistere (anche in classe non è proprio che seguite le 
interrogazioni…ma sono pubbliche). Se vuole dedicare una intera ora alle interrogazioni, la colorerà 



in rosso. Anche per le sedute di interrogazione, nei limiti del possibile, ho chiesto che rispettino gli 
orari indicati. A meno che non si vogliono concentrare le interrogazioni… 
 
Per motivi di “tracciabilità” è opportuno che i docenti usino in via ordinaria la bacheca o la 
“condivisione documenti” del registro elettronico. Si possono inserire anche file audio e video con 
lezioni registrate  e link per documentari, filmati presenti in rete. E gli alunni possono inviare al 
docente i file di esercizi, richieste, ecc. 

 
Nota: in genere le piattaforme non consentono agli utenti di “registrare” la lezione, ma solo 
all’amministratore. Ricordo, tuttavia, che è vietato registrare le lezioni on line senza il 
consenso del docente. Lo stesso vale per i materiali o la lezione registrata che il docente 
mette a vostra disposizione. Vi prego di rispettare questa disposizione per evitare guai con 
la giustizia. 
 
 Se la famiglia non dispone di computer o telefonino 

Nel caso in cui qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o 
siano sprovvisti di dispositivi digitali i docenti, in accordo con le famiglie, potranno ricorrere anche a 
modalità alternative rispetto al digitale (utilizzo dei dispositivi telefonici, condivisione di materiale 
cartaceo tramite la scuola).  

 

Un grazie a tutti voi: immagino i vostri volti preoccupati e sono convinto che avreste 
preferito “essere a scuola”. Credo che tutti stiamo lavorando più di quanto avremmo fatto 
in situazione normale, con uno stress emotivo più forte.  

Il feedback dei docenti sulle lezioni di questa prima settimana sono fortemente positivi e 
questo serve certamente per incoraggiarli a “districarsi” tra quelle che per alcuni sono delle 
“moderne diavolerie…”. 

Non avevo dubbi che sarebbe andata bene, anche se siamo molto impreparati: siete 
ragazzi eccezionali e non è una smanceria, sapete che non ne sono capace: #èlaverità!

#iorestoacasa, ma nello stesso tempo: #iocontinuoalavorare!  

Con la speranza che #apasquatipotròabbracciare 

 
Il dirigente scolastico 

     Michele Corbo 


