
 

 

 

CIRCOLARE 172 del 9 MARZO 2020  
 

Ai docenti 

         Agli alunni 

      Alle famiglie 

Sedi di Pisa e Cascina 
   SITO 

 

 

OGGETTO: Disposizioni per l’attivazione della DIDATTICA A DISTANZA ai sensi del 

                        D.P.C.M. 04/03/2020, art. 1, co. 1., lett. d) e g) e successive integrazioni 
 

Con riferimento all’oggetto, al fine di garantire il diritto allo studio in questa situazione di emergenza 

e mantenere vivo il contatto con gli alunni, i Dipartimenti disciplinari in data 9 marzo 2020 hanno 

deciso di fornire a tutte le classi in modo diversificato del materiale di studio, attività e compiti da 

svolgere a casa allo scopo di: 

 offrire occasioni per effettuare attività di revisione ed esercitazioni di rinforzo tali da 

permettere un più veloce riepilogo al rientro a scuola; 

 svolgere esercizi di recupero; 

 pianificare il lavoro per lo svolgimento di verifiche già programmate o da programmare; 

 svolgere attività individuali di consolidamento in mancanza del quotidiano esercizio 

scolastico; 

 fornire materiali di studio (nello specifico, per le classi quinte) in vista degli Esami di Stato. 

 

In tale periodo, si sollecitano gli studenti e le famiglie di tenersi costantemente aggiornati sulle attività 

svolte o da svolgere tramite il registro elettronico (RE) sul quale i docenti annoteranno i compiti 

assegnati e le modalità di didattica a distanza (Google drive, Hangouts Meet e altre piattaforme 

didattiche gratuite a libera scelta del docente). 

 

L’animatore digitale ha provveduto a creare un account di classe (es:1a@liceoartisticorussoli.edu.it) 

con il quale, sia studenti che docenti, potranno accedere al “drive” google appositamente preparato per 

ogni singola classe. Per l’accesso è necessario collegarsi al sito www.google.com e cliccare sul 

quadratino in alto a destra (https://prnt.sc/rdqo9g) e scegliere “drive”. Una volta aperto il 

collegamento si accede inserendo come username l’indirizzo email della classe e come password 

quella fornita dal coordinatore di classe. Si aprirà una schermata dove saranno visibili le cartelle delle 

discipline e al loro interno i materiali caricati dai docenti. 

Si auspica che il servizio offerto possa essere utile agli allievi e offrire opportunità di impiego 

costruttivo del tempo. 

In base alle indicazioni in vigore, a seguito dell’attivazione della c.d. “didattica a distanza”, i docenti 

opereranno al di fuori degli edifici scolastici (presso il proprio domicilio) per svolgere le attività 

connesse alla funzione docente, durante l’attuale periodo di emergenza; qualora alcuni abbiano 

necessità di utilizzare dispositivi o spazi scolastici per la realizzazione dei contenuti o dello 

svolgimento della didattica digitale, previo accordo con la Dirigenza o i suoi Collaboratori, sarà 

consentito l’accesso all’Istituto in orario antimeridiano. 

http://www.google.com/
https://prnt.sc/rdqo9g


 

 

 
 

 

Successivamente saranno fornite istruzioni in merito ai consigli di classe e al ricevimento dei genitori 

programmati per fine marzo. 

 

Ringrazio tutti i docenti e il personale scolastico che stanno dimostrando massima disponibilità e 

spirito di collaborazione.   

Con la speranza di riprendere al più presto le attività didattiche auguro un buon lavoro a tutti. 

 

 

Notifica: mail al personale e registro elettronico 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA* 

          Prof.ssa Gaetana Zobel  
 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993



 

 

 


