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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n.93/2020 

 

Lecce, 5 marzo 2020     

                
         Ai Docenti  

         Agli Studenti  

        Alle Famiglie 

        Al Sito Web dell'Istituto 

                          SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO   

 

 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche a distanza 

 

   Facendo seguito alla circolare n. 92 del 4 marzo 2020 ed all’incontro di coordinamento, svoltosi, 

come anticipato dalla stessa, in data odierna, si comunica che nel corso del suddetto incontro si sono 

concordate le linee guida per l’organizzazione della didattica a distanza, prevista dal DPCM del 4 

marzo 2020 a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza 

epidemiologica da coronavirus COVID-19.  

   Lo strumento privilegiato, comune a tutti, sarà il registro elettronico già in uso, eventualmente 

affiancato da Google classroom, per cui docenti e studenti sono già abilitati, o da altra piattaforma 

digitale concordata fra docente e studenti.  

   Indicazioni operative per l’uso del registro elettronico in tal senso sono disponibili sul sito web del 

Liceo, nelle aree riservate a Docenti e Studenti. Gli studenti e le famiglie, che volessero avvalersi 

della piattaforma Google classroom, sono invitati, qualora non lo avessero già fatto, a compilare la 

liberatoria per la privacy (modello da scaricare: Informativa account GSuite), presente nella sezione 

Privacy del sito web del Liceo all’indirizzo https://www.liceovirgilio.edu.it/privacy/, e ad inviarla 

alla Prof.ssa Garrido (indirizzo mail: animatoredigitale@liceovirgilio.edu.it), per la Sede di Lecce, 

ed ai Docenti coordinatori di classe, per la Sede di Squinzano, indicando la classe di riferimento e 

l’Indirizzo di studi.  

   Docenti e studenti organizzeranno i tempi di apprendimento in ragione dell’orario scolastico. Le 
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lezioni sviluppate saranno annotate dal docente sul diario delle lezioni del registro elettronico e le 

verifiche potranno essere oggetto di valutazione, regolarmente riportata sul medesimo registro.  

   La Prof.ssa Garrido, per la Sede di Lecce, e la Prof.ssa Gatto, per la Sede di Squinzano, sono 

disponibili ad incontrare, nelle rispettive Sedi e previo appuntamento, i Docenti che avessero bisogno 

di ulteriori chiarimenti in merito. 

   Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte di tutti, ci si augura che la contingenza 

che stiamo vivendo possa essere, anche attraverso l’utilizzo di questi strumenti, occasione di crescita 

e di diffusione di nuove modalità di apprendimento.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Dario CILLO 

 

 

 

 


