
 
 

Circolare n. 282 

Lissone, 30 marzo 2020 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA RSU DI ISTITUTO 

 

Oggetto: implementazione delle modalità di didattica a distanza in applicazione della Nota 388 del Ministero 
dell’Istruzione del 17.03.2020 e del DM 187 del 26.03.2020 

 

Gentilissimi, 

in considerazione delle indicazioni della Nota 388 in oggetto,   al fine di completare le modalità di didattica a 

distanza già messe in atto dal nostro Comprensivo, si provvede a: 

1. introdurre un account di Istituto per ogni alunna/o; 

2. acquistare per le famiglie individuate i necessari dispositivi digitali. 

 

Relativamente al punto 1:  

a) ogni alunna/o avrà a disposizione una propria casella di posta elettronica, oltre alla possibilità̀ di 

utilizzare i servizi aggiuntivi di G Suite for Education (Google Drive, Documenti Google, Moduli, 

Google Classroom, ecc.), senza la necessità di procedere ad alcuna installazione. In queste particolari 

circostanze, la scuola desidera rendere immediatamente disponibile l’applicativo Meet, che 

permette momenti di incontro sincroni ed interattivi tra alunni e docenti, così come avviene nelle 

consuete lezioni in classe; 



b) l’account istituzionale di ogni alunna/o è inteso come supporto alla didattica, ed anche alle 

comunicazioni, ai progetti e ai servizi correlati con le attività̀ scolastiche in generale; pertanto, gli 

account degli alunni/e devono essere usati esclusivamente per tali fini e saranno sotto la tutela e la 

responsabilità dei genitori o tutori, come da Regolamento allegato.  

 

Operativamente:  

I. I genitori degli alunni delle Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado riceveranno a breve un 

link inviato alla mail prevalente indicata all’Istituto e che è stata puntualmente verificata nei giorni 

scorsi dagli Uffici di Segreteria;  

II. Cliccando su questo link ed eseguendo poche semplici operazioni guidate, verrà automaticamente 

generato un account di Istituto del tipo cognome.nome@iclissonesecondo.edu.it  Il nome e 

cognome saranno quelli del proprio figlio o alunno; 

III. Sarà necessario modificare, al primo accesso, la password fornita inizialmente dall’Amministratore o 

dai suoi delegati.  

 

Dal punto di visto pedagogico e  didattico 

Come noto, i docenti del Comprensivo stanno già utilizzando modalità di didattica a distanza adeguate  all’età 

degli alunni;  il loro lavoro è assolutamente apprezzabile, frutto di un impegno che, per molti, va oltre il 

normale senso del dovere.  Restano pertanto valide tutte le modalità di didattica a distanza già in uso e già 

specificate nella circolare n. 277 del 10 marzo 2020, pubblicata nella Home page del sito dell’Istituto, nelle 

News e nell’area Genitori e Docenti. 

 

Il contatto sincrono ed interattivo offerto da Meet (cfr. punto 1.a) consentirà di “ritrovarsi”, seppure a 

distanza, con l’indiscutibile valore pedagogico di stimolo e di motivazione per gli alunni. Ogni docente saprà 

opportunamente diversificare le modalità di didattica a distanza. 

L’attività condotta con Meet potrà coinvolgere anche  gruppi ristretti di alunni per consentire esperienze di 

“apprendimento cooperativo”, cooperative learning, e uno spontaneo scambio di conoscenze, un 

“insegnamento e tutoraggio tra pari”,  peer tutoring.  

Questi momenti di “classe capovolta”, flipped classroom, potranno svolgersi anche alla presenza di più 

insegnanti: gli alunni potranno così chiedere ulteriori spiegazioni o portare all’attenzione del/i docente/i 

particolari domande o bisogni, ed eventuali approfondimenti, proprio come farebbero nel corso delle lezioni 

in classe.  

Per la Scuola dell’Infanzia, l’account delle bambine e dei bambini sarà creato in una seconda fase: a breve se 

ne darà quindi specifico avviso ai genitori coinvolti.  

Ricordo, infine, che gli alunni potranno anche partecipare da remoto alla mostra dal titolo “Telefono senza 

fili”, secondo le indicazioni presenti nell’articolo  pubblicato nella Home Page del sito dell’Istituto, area News. 

 
 
 
 
 



Relativamente al punto 2: 

L’Istituto riceverà dal Ministero i fondi di cui all’Allegato 1 del DM 187 in oggetto, da impiegare per la didattica 

a distanza, per piattaforme, dispositivi e strumenti digitali, per la connettività e per la formazione del 

personale scolastico. 

 
Questo intervento permetterà al nostro Comprensivo di facilitare la connessione a quelle famiglie che hanno 

segnalato difficoltà ai coordinatori di classe ed ai rappresentanti dei genitori. Provvederemo quindi, nei 

prossimi giorni, ad identificare ed acquistare i prodotti più adeguati e ad informare le famiglie coinvolte. La 

forma contrattuale sarà il comodato d’uso gratuito, come previsto dal DM in oggetto. 

 
Certa del valore inestimabile dell’attività di insegnamento-apprendimento,  rivolgo a tutti  voi, protagonisti 

della comunità scolastica, uno speciale ringraziamento per le rinnovate forme di collaborazione e per lo 

straordinario impegno messi in atto in questo particolare momento della nostra vita. 

 
Cordiali saluti. 

 

  
Il Dirigente scolastico 

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


