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CIRCOLARE  N.  353                                                                                                       Sassari 03/04/2020 
 

Ai docenti 
Agli alunni e alle loro    
famiglie 
 

                                  
  Al D.S.G.A. 

ALBO 
 

OGGETTO: Didattica a distanza (DaD) - indicazioni per gli alunni e i genitori 

 

 
Si comunicano alle famiglie le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche 

nel periodo di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria in atto.  
L’attività didattica a distanza organizzata dai docenti è da considerarsi obbligatoria per gli alunni, 

in quanto sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. Per tale ragione le 
attività proposte potranno essere legittimamente valutate dai docenti secondo le modalità che 
verranno stabilite dagli organi collegiali della scuola.  

Le attività proposte (fruibili sia da PC sia da Tablet o Smartphone) si svolgeranno secondo le 
seguenti modalità:  
 
- Registro Elettronico Argo DidUp, nel quale i docenti inseriranno attività che dovranno essere visionate 
quotidianamente  dagli alunni e dai genitori; 
 
-GSuite di Google, quale piattaforma di apprendimento-insegnamento a distanza, con tutti i servizi 
connessi quali Classroom, Hangout Meet, Calendar, Drive, etc.; 
 
-AdobeConnect, piattaforma di apprendimento DaD utilizzata nelle classi quinte; 
 
-Altre modalità che i docenti ritengano funzionali per la classe, sempre nel rispetto della privacy, 
potrebbero essere utilizzate, a discrezione del docente, solo per comunicazioni e informazioni che 
richiedano un certo grado di immediatezza e rapidità: ad es. email o messaggio telefonico. 
 

Tutti gli alunni sono invitati a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate 
dai docenti: le  varie proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà 
legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 
 
Si invitano i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti nell’interesse degli alunni, al 
fine di far proseguire il processo di apprendimento. 
 
I genitori, per quanto loro possibile, sono pregati di stimolare gli alunni  a dedicare ogni giorno un tempo 
sufficiente al lavoro scolastico e allo studio individuale. 
 

Come si può evincere da circolari precedenti, la scuola sta procedendo celermente per consegnare a tutti 
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gli alunni che ne hanno necessità, dispostivi per connettersi a distanza con i docenti. La forma è quella 
del comodato d’uso. 

Si informano inoltre i genitori, che per quanto riguarda le connessioni, molti operatori telefonici 
hanno attivato traffico dati illimitato per gli Smartphone (gigabyte illimitati), i quali possono essere anche 
usati per connettersi con un PC o Tablet in modalità HotSpot. In ogni caso la scuola sta individuando delle 
modalità per contribuire all’acquisto di pacchetti di Gigabyte per gli alunni che ne hanno necessità. In 
apposita circolare verrà comunicato come accedere al sostegno per le connessioni internet.  
 

Segue un elenco di iniziative dei diversi operatori telefonici: 

Offerte Connettività: 

- TIM prevede Giga illimitati per un mese da mobile, da attivare accedendo a TIM Party. Un 

servizio particolarmente utile e apprezzato da tutti coloro che non hanno una connessione ADSL o 

Fibra attiva nelle propria abitazione, oltre che a tutti coloro che sono bloccati in ospedale, o fuori 

casa per motivi di lavoro (medici, infermieri, forze dell’ordine e così via). 

 

- Vodafone Business offre per clienti di tutta Italia un mese di uso illimitato della connessione dati 

su tutte le SIM voce senza costi aggiuntivi, in più Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 

14 e i 26 anni per studiare da casa. 

 

- Fastweb, per i clienti Mobile, offre 1 milione di Giga gratuiti da condividere fino ad esaurimento 

plafond, poi si riprende a usare i dati inclusi nella propria offerta. 

 

WindTre Business offre il passaggio gratuito a un piano mobile con Minuti e Giga illimitati, per 

accessi fissi in Fibra di Professionisti e Partite IVA, Super Office Smart (Virtual PABX) a condizioni 

agevolate, prova gratuita di 2 mesi della suite Microsoft Office 365. 

 

Non solo illimitati ma neanche pochi i 10 GB offerti da ILIAD agli utenti su tutto il territorio 

nazionale che hanno sottoscritto l’offerta Voce fino all’11/3/2020, abbinati a chiamate illimitate 
verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada. 

 

Si invitano i docenti a diffondere la presente circolare tra gli alunni e le famiglie. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Luciano Sanna) 
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