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CIRCOLARE  N.  337                                                                                                        Sassari 18/03/2020 
 

Ai sigg. docenti  
                                  

  Al D.S.G.A. 
ALBO 

 
 

OGGETTO: MIUR - emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza. 
 

In allegato alla presente si vogliono portare a conoscenza le indicazione del MIUR riguardo alle 

attività di didattica a distanza che la scuola può mettere in campo in questo momento di sospensione 

delle attività in presenza. E’ un documento da leggere con attenzione per l’importanza che riveste in 

questo momento difficile e tragico delle vita del paese e della scuola italiana.   

 Sempre in tema di didattica a distanza, considerata la diversità di strumenti didattici e 

soprattutto di portali e classi virtuali che si sono messi in campo nelle diverse classi, e in alcuni casi nella 

stessa classe, generando confusione tra gli stessi alunni, si comunica che la nostra scuola ha in fase di 

attivazione la Google Suite for Education.  Appena sarà disponibile si comunicheranno le credenziali di 

accesso ad alunni e docenti. 

 Google Suite for Education, integrati in un unico account, dispone di numerosi strumenti di 

didattica a distanza che ora come mai sono di grande utilità per la scuola: Mail dedicata, Mail List con 

alunni e docenti, Classe virtuale Classroom , videoconferenze e meeting con Meet, inoltre Youtube, 

Calendar, etc.  L’attivazione della Suite consentirà a tutti i docenti e alunni di avere un unico strumento 

integrato, un unico account, per tutte le attività didattiche a distanza, uniformando e semplificando 

notevolmente le attività di alunni e docenti. Successivamente verranno diffusi Tutorial per familiarizzare 

con questi strumenti. Inoltre si ricorda che per attività di supporto e consulenza si può fare affidamento 

sul Team digitale della scuola nelle persone di: 

Salvatore Multazzu – salvatore.multazzu@itiangioy.org 

Pietro Lubinu – pietro.lubinu@itiangioy.org 

Giovanni Saba – giovanni.saba@itiangioy.org 

 

In ogni caso, qualsiasi sia la modalità didattica utilizzata, si invitano i docenti a registrare su Argo le 

attività svolte con gli alunni. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti che, in questo momento unico della vita scolastica della 

nostra scuola, si stanno prodigando e mettendo in gioco per non lasciare soli i nostri alunni,  per 

acquisire nuovi strumenti e metodologie con l’obiettivo di offrire una didattica digitale accessibile ai 

ragazzi. Rimane l’auspicio che l’esperienza che stiamo vivendo contribuisca a dare alla scuola una nuova 

spinta verso l’innovazione che rimarrà anche dopo l'emergenza.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luciano Sanna)  
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