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Circolare  n° 94 
 

Ai docenti 
All’Ufficio Amministrativo 

All’Albo – Sito web 
 
 

OGGETTO: implementazione sistema per la “didattica a distanza” 
 

 
Al fine di garantire la continuità della propria azione formativa, il nostro Istituto, tenendo 

conto della specificità e dell’eccezionalità della situazione, si è già adoperato per l’avvio di un 

sistema di “didattica a distanza” (Circ. 88 – 89) attraverso l’utilizzo della piattaforma “Classe viva 

– Spaggiari”, con la messa a disposizione dei propri studenti, di materiali necessari per una utile e 

proficua prosecuzione delle attività didattiche.  

In una serie di riunioni in video-conferenza che hanno consentito un proficuo confronto tra 

lo staff della dirigenza, il team digitale, i responsabili di sede e i coordinatori dei consigli di classe, 

si è convenuto, per poter favorire una diretta e più efficace interazione con gli studenti, di 

implementare tale sistema con delle attività di video-lezioni.  

I responsabili di sede, attraverso l’azione dei coordinatori dei consigli di classe, rilevata la 

disponibilità dei singoli docenti, hanno provveduto a pianificare una serie di video-lezioni per 

tutte le classi dell’istituto, a partire da lunedì 16 marzo p.v.  

Per consentire agli studenti la fruizione di tale ulteriore servizio, i docenti forniranno le 

indicazioni e i riferimenti necessari, sempre attraverso la piattaforma “Classe viva”.  

Messa a punto la funzionalità e verificatane l’efficacia, il sistema potrà essere gradualmente 

implementato.          

 I responsabili di sede, i coordinatori dei consigli di classe e i componenti del Team digitale 

rimangono a disposizione dei docenti per ogni forma di supporto. 

  

Consapevoli della delicatezza di questo particolare compito a cui siamo tutti chiamati, 

affinché tale ulteriore azione possa risultare il più possibile efficace e funzionale, si confida in una 

fattiva collaborazione tra docenti, studenti e famiglie.   

 

Girifalco, 14 marzo 2020           

 
 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                              F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 


