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Maleo, 26 febbraio 2020

A tutti i/le docenti
Scuole secondarie I grado

Scuole primarie
Maleo, Corno G., Caselle Landi, Santo Stefano e Castelnuovo B.A.

Circ. n. 86

Oggetto: modalità di conduzione delle lezioni e-blended periodo di chiusura delle scuole per emergenza
Coronavirus

Come  voi  tutti  sapete  le  nostre  scuole  saranno  chiuse  fino  a  domenica  1  marzo  (Santo  Stefano,
Castelnuovo, Corno), Maleo fino al 7 marzo e Caselle Landi fino a nuovo ordine del sindaco.
Detto  questo  è  necessario  pensare  a  delle  modalità  di  conduzione  dell’attività  didattica  a  distanza
considerando i seguenti punti:

 Da oggi  26 febbraio  2020 dovrebbero  riprendere  le  normali  attività  didattiche e  occorre
essere pronti nel caso in cui anche le scuole della zona gialla proseguano nella chiusura.

 Occorre  fare  scelte  consapevoli  operando  soprattutto  sulla  piattaforma  già  utilizzata
dall’Istituto quale il registro elettronico per condividere le attività didattiche con risorse digitali
senza far riferimento a fantasiose ed improbabili soluzioni che richiederebbero ad esempio
bande tipiche delle  fibre  ottiche che non tutti  (famiglie e docenti)  hanno a disposizione.

 Le soluzioni proposte sono state condivise con le docenti Martini, Bonvini e Toselli Emilia e 
con il vicario Simone Monico.

 Attraverso la modalità a distanza è possibile caricare video o materiali didattici e schede di
esercitazione, ma non sottoporre test che porterebbero ad una valutazione. Per ora direi che
i test orali o scritti per le valutazioni li faremo solo in presenza una volta che torneremo a
scuola.

 Si suggerisce ai docenti, a parità di indirizzo\disciplina\classe di accordarsi per condividere il
lavoro da svolgere per la produzione di materiale digitale con particolare attenzione alle 
classi 3^ che dovranno sostenere gli Esami di Stato.

 Successivamente, sempre in caso di necessità, si provvederà a definire le modalità di 
gestione degli OO.CC. quali, ad esempio, i Consigli di Classe.

 Modalità di gestione per l’inclusione: visto il rapporto diretto studenti\docenti saranno 
concordate modalità specifiche con le rispettive famiglie da parte dei docenti di sostegno. 
Per gli studenti con PDP è possibile caricare materiale apposito prodotto utilizzando le 
misure compensative e dispensative.
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 Si ricorda a tutto il personale che sono state sospese le attività didattiche e che non sono 
state concesse ferie, siamo quindi in servizio ma con una modalità diversa.

Indicazioni pratiche:
 Si possono produrre materiali per lezioni in formato mp4 (video), ppt, pdf, word, excel. Le dimensioni

massime non mi sono note, abbiamo fatto una prova e gli mp4 arrivano sicuramente fino a 12 MB.
 Andare in argo Didup, cliccare su “Bacheca” e poi su “Aggiungi” in alto a destra:


Da qui vi si aprono 3 cartelline: dettaglio, allegato e destinatari. Nel dettaglio dovete inserire 
l’intervallo nel quale volete che la vostra comunicazione sia visibile, scrivere il messaggio che 
accompagna il vostro documento  scegliere dalla lista “Materiale didattico per alunni”. Passate poi a 
caricare l’allegato con una breve descrizione e terminate poi con i destinatari:



 Per selezionare la singola classe di interesse dovete selezionare l’ordine di scuola, il plesso e poi cliccare sul
pulsante “scegli”:

 Alla fine di tutta la procedura cliccate su “Salva” in alto a destra e il vostro messaggio andrà nella bacheca dei
genitori dei vostri alunni.

 Vi consiglio di essere molto chiari nella descrizione delle consegne e di usare la presa visione per vedere chi
legge e chi no. Con la stessa modalità i vostri alunni vi possono restituire esercizi svolti da correggere.

 E’ chiaro che tutti gli argomenti trattati secondo questa modalità andranno poi ripresi al rientro, intanto però
andiamo avanti con programma e dimostriamo che si può fare scuola anche fuori dai nostri edifici.

Ringrazio tutti voi per la vostra collaborazione e rimango a disposizione per qualsiasi cosa, 

Forza che ne usciamo!!!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

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


