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CIRCOLARE n. 174 

 
 
Settimo Vittone, 10 marzo 2020 
 

DOCENTI - TUTTE LE SEDI 
 
 

OGGETTO: didattica a distanza – implementazione attività 
 
Al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, anche secondo le disposizioni impartite 
dai recenti decreti presidenziali, il protrarsi della situazione emergenziale comporta l’urgente necessità di 
implementare le attività di didattica a distanza. 
 
L’Istituto ha quindi attivato all’interno del proprio sito web un canale YouTube attraverso il quale sarà 
possibile diffondere contenuti multimediali. 
 
Si invitano i docenti a produrre: 
 

− brevi file audio esclusivamente in formato MP3 della durata massima di 4:00 minuti; 

− brevi file video esclusivamente in formato MP4, anch’essi della durata massima di 4:00 minuti. 
 
e di inviarli via e-mail all’indirizzo dirigente@icsettimovittone.it. 
L’Istituto provvederà poi al caricamento sul canale e alla loro divulgazione agli alunni/famiglie. 
 
Si invitano tutti i docenti che abbiano individuato ulteriori modalità di interazione con gli alunni/famiglie a 
condividerle, prima di attivarle, con il Dirigente scolastico (telefonicamente o per posta elettronica al seguente 
indirizzo dirigente@icsettimovittone.it ) al fine di uniformare per quanto possibile le modalità stesse e non 
generare confusione per l’utenza. 
 
Infine, attualmente è allo studio della fattibilità la fruizione della piattaforma di comunicazione Edmodo che 
consente agli insegnanti di condividere contenuti compiti e gestire la comunicazione con studenti, colleghi e 
genitori. 
Sono state individuate due classi campione – una della sede di Borgofranco e una di Settimo Vittone – per 
valutare l’efficacia del sistema che, in caso di riscontro positivo, potrebbe poi diventare un punto di 
riferimento per tutti. 
I docenti e le famiglie delle due classi coinvolte nella prova, saranno direttamente contattati dall’Istituto.  
 
Si ringrazia della collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Natale Necchi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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