
 
Circ. n. 187                Molfetta, 20.03.2020 

 

Agli alunni ed alle  famiglie 
della Scuola secondaria di primo Grado “G.S. Poli”  

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA - implementazione in modalità sincrona 

 

Dopo due settimane di  Didattica a Distanza, nella prospettiva di lunga durata dell’attuale 

sospensione delle lezioni in presenza, ci sembra necessario porre rimedio alle criticità fin qui 

evidenziate ed individuare le modalità utili per procedere in modo efficace con gli apprendimenti.  

DaD MODALITA’ ASINCRONA (CLASSE VIRTUALE SU PIATTAFORMA EDMODO) 

Un primo obiettivo da raggiungere al più presto è il consolidamento dell’attività didattica a 
distanza tramite le classi virtuali, con l’utilizzo della piattaforma Edmodo da parte di TUTTI GLI 
ALUNNI. 
Le famiglie, che per qualsivoglia motivo hanno trovato difficoltà nel far seguire ai propri figli le 
attività on line, avranno cura di contattare I docenti coordinatori di classe, per affrontare situazioni 
particolari ed essere supportate nella risoluzione dei problemi che impediscono la fruizione della 
DaD da parte di alunni che non dispongano di dispositivi adeguati o privi di connessione alla rete. 
 
I genitori  potranno consultare il Registro Elettronico per prendere atto dell’attività didattica svolta 
dal proprio figlio in piattaforma Edmodo, dei compiti assegnati,  di eventuali comunicazioni. 
 
Si chiede la collaborazione dei genitori per una maggiore interazione in piattaforma da parte degli 
alunni, con la garanzia della restituzione del lavoro con utilizzo degli strumenti di Edmodo.  
 
Gli alunni saranno impegnati nella mattinata come nelle normali giornate di studio: in questa 
particolare ed anomala situazione, anziché andare loro a scuola è la scuola che va da loro. 
Vogliamo pertanto che gli alunni si sentano coinvolti ed impegnati, e non abbandonati all’ozio. 
 
Ogni giorno, nella mattinata verrà assicurata la presenza on line dei docenti, secondo la 
scansione oraria della normale giornata di lezione; ciò al fine di assicurare un contatto, via chat, 
finalizzato all’aiuto, alla risoluzione di dubbi, al chiarimento su procedure o compiti assegnati.  
Il pomeriggio sarà dedicato allo svolgimento dei compiti. 
 
La partecipazione alle attività della classe virtuale, l’interesse, la capacità di portare a termine i 
compiti potranno costituire elementi di valutazione importanti, in una circostanza che non 
consente le consuete ed ordinarie forme di verifica  degli apprendimenti. 

 



 
DaD MODALITA’ SINCRONA (VIDEOLEZIONI IN PRESENZA) 

Il prolungarsi della sospensione delle attività in presenza rende ineludibile il passaggio ad una 

modalità didattica capace di riconnettere l’alunno ai compagni di classe ed i docenti in modo 

diretto, come la videoconferenza. 

La videoconferenza con classe nella sua interezza potrà essere attuata innanzitutto per creare 

momenti di socializzazione e per familiarizzare con l’applicazione; successivamente se ne potrà 

fare un uso misurato, a discrezione del docente in base all’attività didattica proposta. 

Si forniscono pertanto le istruzioni operative per poter partecipare agli incontri in videoconferenza 

che saranno programmati. 

Zoom e video conferenze 

Che cosa è Zoom? 

E’ un’app scaricabile su pc, tablet e smartphone che consente di attivare video conferenze per un 

massimo di 100 ospiti per una durata massima di 40 min per la versione free e illimitata tra due 

utenti 

Come scaricare l’app? 

https://zoom.us/ 

Dove trovare un supporto (tutorial)? 

https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk 

https://www.youtube.com/watch?v=VHfsHpqE6wA 

 

Come organizzeremo le lezioni sincrone su Zoom? 

Le famiglie riceveranno, attraverso il sito e il registro elettronico,  informativa del Dirigente 

Scolastico sui seguenti punti: 

o Richiamo normativo sulla privacy 

o Organizzazione modulata progressiva della didattica sincrona/asincrona 

o Invito a collaborare per la presenza degli studenti in videoconferenza 

o Link di video tutorial per Download e gestione Zoom (pc e smartphone) 

https://www.youtube.com/watch?v=7wysQkD3-2k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk 

 

 

https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk
https://www.youtube.com/watch?v=VHfsHpqE6wA
https://www.youtube.com/watch?v=7wysQkD3-2k
https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk


 
Prima settimana:  

● Organizzazione delle videoconferenze su base volontaria da parte dei singoli docenti, nel 

rispetto dell’orario di servizio nella classe,  

● La disponibilità sarà comunicata al coordinatore e agli studenti tramite “Assegna 

compito”/Bacheca del sottogruppo, condividendo l’ID del proprio dispositivo1 su cui è stata 

scaricata l’app e postando link di Video tutorial di gestione Zoom  

https://www.youtube.com/watch?v=7wysQkD3-2k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk 

. 

 dalla Seconda Settimana 

Definizione di un calendario settimanale via via più integrato tra lezione sincrona e asincrona, da 

comunicare a studenti e famiglie. 

 

In presenza di difficoltà di qualsiasi tipo (disponibilità di dispositivi, disponibilità della connessione 

internet, scarsa dimestichezza con gli applicativi)  le famiglie sono invitate a mettersi prontamente 

in contatto con la scuola, attraverso i docenti di classe; non vogliamo lasciare indietro nessuno, ma 

senza collaborazione e disponibilità ogni sforzo rischia di essere vanificato.  

Le famiglie sono invitate a supportare i propri figli per far si che il tempo necessario a superare la 

epidemia da Coronavirus non sia un tempo perso per la loro crescita culturale; i docenti stanno 

facendo sforzi notevolissimi per dare il meglio ai vostri ragazzi, sostenendoli nel percorso didattico 

ma anche nel difficile compito di affrontare il cambiamento e l’incertezza del momento, con 

fiducia e spirito costruttivo. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Gaetano Ragno  

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

                                                           
1 L’ID e l’Url della postazione Zoom si ricava dall’icona circolare, vicina al lucchetto verde piccolo, in alto a 
sinistra, dello schermo personale di Zoom una volta aperto. 
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