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Circolare n. 185 
Milano, 10/3/2020 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA RSU 
SEDE 

 
OGGETTO: Didattica a distanza – aggiornamento al 10/03/2020 
 

Si comunicano le prime indicazioni concordate con l’animatore digitale e il team per 

l’innovazione della nostra scuola. Anzitutto si ribadiscono i principi già forniti i 5 marzo scorso, e 

ripresi nei post sul nostro sito: 

- gli strumenti tecnologici rappresentano un supporto: le possibilità d’intervento restano una 

responsabilità del docente. 

- ogni azione docente/disciplina è diversa, pertanto ognuno può adattare il processo presentato alle 

proprie esigenze e capacità. 

- Il fine ultimo è raggiungere in modo efficace i nostri studenti: se loro presentano una soluzione 
migliore, nulla ci impedisce di imparare da loro. 

Sulla base di questi criteri, la scuola metterà a disposizione diversi strumenti, dando le opportune 

indicazioni mano a mano che essi saranno operativi. Non s’impone un modello uniforme di didattica a 

distanza, ma si mettono e metteranno a disposizione di docenti e studenti diversi e strumenti 

1) ZOOM 

Si tratta di un’applicazione per video conferenze, utilizzabile per tenere lezioni a distanza, sia 

in diretta che pre-registrate. E’ liberamente scaricabile attraverso questo link: 

https://zoom.us/download 

In allegato alcune slide di presentazione dello strumento. 

Al riguardo della didattica tramite videoconferenze, si danno le seguenti indicazioni: 

 i docenti che riterranno di farlo, attiveranno videoconferenze solo nel proprio orario di 
lezione, per evitare disorganizzazione e sovrapposizioni. Nel caso in cui si sentisse la 

necessità di cambiare orario, si può concordare solo previo accordo con il docente che 

sarebbe stato in servizio in tale ora, assicurandosi che questi non svolga iniziative analoghe 

in giornata; 

 Zoom permette collegamenti per 40 minuti (dopo sarebbe necessario attivare una nuova 
video conferenza). Si chiede di non attivare videoconferenze per un periodo superiore 

(anche eventualmente si utilizzassero altre applicazioni) anche per questioni di salute e 

sicurezza; 

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it
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  si chiede che nella medesima mattina non vengano svolte più di due videoconferenze (di 40 

minuti ciascuna). A tal fine, il docente che attiverà una lezione in video conferenza avrà cura 

di segnarlo sul Registro Elettronico e di comunicarlo al coordinatore. Si chiede di prestare 

attenzione a non trasmettere più di due videoconferenze, raccogliendo eventuali 

segnalazioni degli studenti. 

Tali indicazioni riguardano solo le videolezioni “in diretta”: nel caso in cui un docente metta 

a disposizione le proprie lezioni registrate, o segnalasse un video presente in rete, non si 

pongono problemi, perché gli studenti possono fruire dei contenuti quando ne hanno 

possibilità e mettere in pausa la lezione. 

2) Cittadinanza e costituzione 

Sono ancora on-line le conferenze in materia di cittadinanza e costituzione svolte nell’a.s. 

2019/2020. Tali contenuti sono ancora fruibili attraverso questi link: 

Resistenza e costituzione; i primi tre articoli della costituzione 

Youtube (8 clip): 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSb7fzjk7EBTxpAcvEKWMph5UCcEco9xQ 

Vimeo (video integrale): https://vimeo.com/332377464 

Cittadinanza e costituzione alla prova di maturità (UNIMI) 

Parte 1: Lo Stato costituzionale: principi, diritti e doveri 

https://video.unimi.it/media/719/3159/ 

Parte 2: Lo Stato costituzionale: Rigidità della costituzione e forma di governo 

https://video.unimi.it/media/719/3160/ 

3) Google suite for education 

Riguardo alla preannunciata iscrizione a GSuite for education, siamo in attesa della sua 

attivazione da parte dell’Ente gestore. Saranno fornite maggiori indicazioni sull’utilizzo di 

classroom – ed eventualmente degli altri applicativi del pacchetto – quando saranno 

effettivamente disponibili. 

Si chiede anche la massima collaborazione da parte degli studenti nell’agevolare per quanto è 

possibile l’attività didattica a distanza, rispettando le indicazioni e le consegne dei docenti: si tratta, 

infatti, di misure volte a garantire loro il Diritto all’Istruzione (art. 34 Cost.). Verranno – come detto – 

attivati nuovi supporti per agevolare la didattica a distanza. A tal fine si garantisce il continuo impegno 

sia del Team per l’Innovazione che della Dirigenza. 

Allegata: slide didattica a distanza con zoom predisposte dal team innovazione digitale. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 

___________________________ 
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Didattica a Distanza con zoom.us docenti – studenti 

Docenti del Team per l’innovazione



zoom

(https://zoom.us/meetings) è una piattaforma per videoconferenze che permette di:

DOCENTE

AZIONE 1

Caricamento  
link

ID meeting

DOCENTE

AZIONE2

Svolge

meeting
Il docente programma una riunione e inserisce
link di accesso e l’ID del meeting nella sezione
Registro di Classe planning del RE

STUDENTE

AZIONE 3

Recupero

Info meeting

STUDENTE

AZIONE 4

Partecipa 

Al meeting

Gli studenti controllano la propria sezione

planning del RE

Partecipano alla riunione zoom eseguendo questi

passaggi

2

Tutorial: 

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



Partecipare alla meeting attraverso zoom
Il docente prepara eventuale materiale didattico e lo carica sul proprio dispositivo elettronico e lo condivide con il proprio 

gruppo classe

Azione 1
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Lo studente recupera link di accesso e/o l’ID del 

meeting tramite la sezione Registro di Classe 

Planning

Azione 2

Download del client zoom (solo una volta) 

Vai al sito https://zoom.us/support/download 

il download del file d’installazione (Zoominstaller.exe) 

avviene automaticamente

Azione 3

Partecipare al meeting lo studente seleziona «Join a Meeting» 

e, tramite ID del meeting, partecipa alla riunione.

N.B.: lo screenshot illustra la partecipazione tramite PC. 

In caso di tablet/cellulare occorre installare l’appdi zoom.us tramite il proprio AppStore



Buone regole

 Non attivare il microfono, non disturbare la sezione condividendo lo schermo, scrivendo in chat,

annotando sulla lavagna se non autorizzato dal docente

 Non acquisire immagini e registrazioni se non autorizzato dal docente. Esistono rischi in materia

di violazione della privacy

 Non attivare la webcam. Gli studenti tengono disattivata la webcam. Trasmettere video è

un’operazione non sempre Smart per i pc e per le connessioni; rischieresti di rallentare e/o

bloccare la connessione di tutti e il tuo pc.

Istituto di Istruzione Superiore Salvador Allende
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Ricorda che partecipi ad una riunione come studente di un gruppo classe, che resti in ogni

caso all’interno di un ambiente scolastico e che i docenti sono autorizzati ad intervenire

tramite provvedimenti disciplinari anche in caso di didattica a distanza


