
 
 

 

 

Agli allievi dell’IIS M. T. Cicerone e alle loro famiglie 
Ai Docenti dell’IIS M. T. Cicerone 

Agli atti e all’albo 
Al sito web  

 
 

 

  Attività didattiche a distanza – Comunicazione  

 

 

Gentili tutti, 

premesso che i docenti dell’IIS M. T. Cicerone stanno utilizzando attualmente le seguenti 

piattaforme, idonee per supportare le attività didattiche a distanza: 

1.  Il registro elettronico  per condividere con le classi materiale didattico. 

2. Le piattaforme "Collabora" e “Impari”, collegate al registro elettronico, per condividere con le 

classi materiale didattico e verifiche scritte da svolgere.  

3. Classi virtuali create su Classroom di Google, utilizzando account personali e/o account del 

dominio  istitutocicerone.edu.it,  ufficialmente registrato dalla scuola. 

4.  Altre piattaforme per lo svolgimento di  videoconferenze e  videolezioni,   immediate o differite. 

   

Tenuto conto  della Nota del MI n. 388 del  17/03/2020 che dà precise indicazioni  sulle 

caratteristiche che deve avere l’attività didattica a distanza:  

“Cosa si intende per attività didattica a distanza  …. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 

materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 

sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza.”  

Con la  precisazione che  “Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano 

preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 
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successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché 

privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.” 

 

 Si fa presente che tutti i docenti utilizzano  le piattaforme ufficiali  Impari e Collabora, in 

quanto collegate al  Registro elettronico, e che consentono al dirigente di monitorare, come 

richiesto dal MI  le attività svolte da allievi e docenti.  

 Si invitano i docenti  ad arricchire e ad articolare la loro proposta formativa, sulla base delle 

indicazioni fornite dal MI inserendo nelle loro attività didattiche anche quelle riportate nei 

punti 3 e 4, che  devono essere considerate integrative e non sostitutive delle due precedenti 

. 

 Si precisa che è preferibile che le classi virtuali vengano create su Google Classroom, con le 

credenziali  ufficiali che l’ Istituto Cicerone ha attivato e si invitano i docenti, che hanno 

creato classi con credenziali personali, a riportare tali classi all’interno del dominio istituto 

cicerone.edu.it che, in quanto ufficialmente registrato, consente al dirigente l’effettuazione 

delle azioni di monitoraggio richieste dal MI e conferisce ufficialità alla attività svolta . 

 Si fa presente che in Google Suite sono presenti le applicazioni Hangouts e Meet, che 

possono essere utilizzate per effettuare videoconferenze, chiamate e  chat di gruppo 

(“Hangouts Meet consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Include 

strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1° 

luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte le scuole e le università che utilizzano G Suite for Education 

alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet. Queste includono: videochiamate con fino a 250 partecipanti, 

streaming live fino a 100.000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive). 

I docenti sono invitati a utilizzare, preferibilmente, queste app per organizzare le loro video 

lezioni, utilizzando le credenziali ufficiali del dominio  istitutocicerone.edu.it. che, in quanto 

ufficialmente registrato, consente al dirigente l’effettuazione delle azioni di monitoraggio 

richieste dal MI e conferisce ufficialità alla attività svolta . 

 Al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico in corso, gli studenti sono invitati a 

partecipare alle attività formative proposte dai docenti.  

La didattica a distanza rappresenta, al momento, attività sostitutiva di quella svolta in classe.   

 La trasmissione dei materiali didattici dovrà essere ragionata nella quantità, nella qualità e 

nei tempi di invio  e guidata nella costruzione dell’apprendimento. 



 
 

Per supportare i docenti nelle fasi di creazione delle classi virtuali e nello svolgimento e 

organizzazione  delle video lezioni e delle videoconferenze,  è stata costituito un gruppo formato 

dall’animatore digitale prof. Antonio Anzalone e dagli assistenti tecnici che in questo momento 

svolgono il lavoro agile. 

 

I docenti interessati possono  inviare una mail a:    

Antonio.anzalone57@istitutocicerone.edu.it       

at_cicerone@istitutocicerone.edu.it      

Analogamente, gli studenti e i loro genitori, che dovessero aver bisogno di supporto, possono 

utilizzare le mail indicate . 

Si ringrazia per la consueta disponibilità. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Vairo   
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