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Milano, 26 febbraio 2020 
     
                                                                                           AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI e ALLE FAMIGLIE 

 
Oggetto: Indicazioni su attività di didattica online a seguito della sospensione delle 

lezioni in presenza 

 

A seguito del comunicato del Ministro Azzolina, si invita il personale docente, le famiglie e gli 
studenti, a non interrompere l’attività didattica e di crescita educativa e a considerare la 
possibilità di utilizzare strumenti di formazione a distanza, così come già alcuni docenti hanno 
pensato e chiesto di fare.  
 
Attraverso il Registro online è immediatamente possibile proporre ai propri studenti attività di 
recupero e/o consolidamento della propria materia. È possibile  proporre, per esempio,  
esercizi, letture,  realizzazione di attività laboratori ali, stesura di mappe concettuali, schemi e 
riassunti, … 

 
Fermo restando che i docenti sono liberi di utilizzare gli strumenti tecnologici che ritengono più 
adeguati, è possibile utilizzare anche  la piattaforma Google Suite, già a disposizione del nostro 
istituto, per esempio utilizzando  Classroom, che permette di ottimizzare i compiti, rafforzare la 
collaborazione e agevolare la comunicazione utilizzando gli strumenti di Google (per esempio 
Google Drive e Google Doc). In particolare: 

-  i docenti possono creare corsi, distribuire compiti, inviare feedback e assegnare lavori ad hoc 
- gli studenti possono tenere traccia dei materiali e dei lavori del corso, inviare compiti 

 
Per attivare tale modalità è necessaria la collaborazione attiva dei genitori e di una email.  
Si invitano, pertanto, le famiglie a collaborare a tale scopo affinchè gli studenti possano 
svolgere le attività in modalità a distanza proposte dai docenti. Tali attività, infatti, saranno da 
considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti. In questo modo si avrà la possibilità di 
sperimentare metodologie didattiche innovative in cui lo studente è protagonista del proprio 
apprendimento e del proprio sapere, attraverso i canali di apprendimento e di comunicazione  
che gli sono più congeniali.   
La durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza 
sanitaria, ma nulla esclude che possa essere ancora utilizzata una volta ritornati alla normalità. 

 
Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione e si coglie l’occasione per 
ringraziare anticipatamente tutti i docenti, le famiglie e gli studenti che vorranno mettersi in 
gioco e che sperimenteranno modalità didattiche innovative. 
Con l’augurio che questa sospensione obbligata dell’attività scolastica possa rappresentare 
un’opportunità di crescita professionale per i docenti e di sviluppo di competenze per gli 
studenti, colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto a studenti, famiglie e docenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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