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 Circ. n.157            Sesto San Giovanni, 2 marzo 2020 

 
AI DOCENTI   

IC Martiri della Libertà 
 
 
 
Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza. Indicazioni su attività di didattica in modalità  

   e-learning. Settimana dal 2 al 8 marzo 2020   
  
 
Facendo seguito al comunicato del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ed al DPCM del 1° marzo 2020 che 
dispone la sospensione delle attività didattiche anche per la settimana dal 2 al 8 marzo 2020 
 

La Dirigente Scolastica 
 
invita il personale docente, gli alunni e i genitori, comunità educante, a non interrompere l’attività didattica e a 
considerare la possibilità di utilizzare strumenti di formazione a distanza quali l’e-learning. 
I docenti sono invitati a proporre ai propri alunni attività di recupero e/o consolidamento della propria disciplina, 
assegnare esercizi, letture, condivisione di mappe concettuali, video-lezioni, schede didattiche, compiti. Gli 
alunni, con l’aiuto delle proprie famiglie, potrebbero svolgere le attività di smart learning proposte dai docenti, 
che sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti. Gli alunni avranno così la possibilità di sperimentare 
metodologie didattiche innovative in tempo reale mantenendo un legame costante con i propri insegnanti e con 
lo svolgimento quotidiano delle attività didattiche.  
  
Si suggeriscono alcune opportunità differenziate per segmento educativo:   
  

 I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Don Milani potranno utilizzare per la didattica e-
learning “Google Classroom” (https://classroom.google.com/h e la piattaforma gratuita “Edmodo” 
(https://new.edmodo.com/home) fruibile attraverso diversi dispositivi (computer, tablet, smartphone) 
che permette la comunicazione e la condivisione di materiali multimediali tra alunni e insegnanti. 

             Per chi non è ancora registrato su tale piattaforma, l’invio delle modalità di accesso (codice per 
             accreditarsi come studente e/o come genitore) potrebbe avvenire attraverso il coordinatore di classe ai 
             rappresentati dei genitori.  

 



 Gli insegnanti della scuola Primaria di entrambi i plessi Martiri della Libertà e Barnaba Oriani 
sono invitati ad utilizzare per la didattica e-learning, in considerazione del non facile accesso agli  
strumenti informatici da parte degli alunni della primaria, strumenti di comunicazione più immediata, 
quali il registro elettronico, e-mail e messaggistica tradizionale tra gli insegnanti di classe e il  
rappresentate dei genitori. 
È facoltà del singolo docente utilizzare anche le piattaforme gratuite “Edmodo” 
(https://new.edmodo.com/home) e “Google Classroom” (https://classroom.google.com/h). 
 
I docenti che hanno adottato i libri di testo della casa editrice Giunti, scaricando l’App Dbook e 
registrandosi regolarmente, hanno la possibilità di creare classi virtuali, assegnare compiti, allegare file 
e quiz da condividere con gli alunni. Tale pratica presuppone che gli alunni abbiano scaricato l’App o 
che comunichino un indirizzo di posta elettronica. 
 

Si segnala inoltre la nota dell’USR Lombardia avente come oggetto: Iniziative sulla formazione a distanza 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200302prot4020/  
 
  
Si precisa che i docenti sono liberi di utilizzare e scegliere gli strumenti tecnologici più idonei, in relazione alle 
personali competenze informatiche.  
  
La durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di chiusura della scuola relativamente alle misure di 
contenimento da Coronavirus emanate dalle autorità competenti    
  
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti per la collaborazione fattiva, con l’augurio che questa 
sospensione obbligata dell’attività scolastica in sede possa rappresentare un’opportunità di crescita professionale per i docenti e di sviluppo di competenze per gli alunni.  
  
  

                             La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

         

   
  
  
                                                                                                                              


