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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n.95/2020 

 

Lecce, 6 marzo 2020     

                
          Ai Docenti  

         Alla Prof.ssa Garrido         

        Al Sito Web dell'Istituto 

                          SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO   

 

 

Oggetto: Avvio attività didattica a distanza – Indicazioni operative 

 

 
   Facendo seguito alla precedente circolare n. 93 del 5 marzo 2020, relativa all’avvio delle attività didattiche 

a distanza, si precisa quanto segue: 

- da lunedì 9 marzo p.v. tutti i Docenti utilizzeranno il registro elettronico per avviare l’attività didattica a 

distanza, firmeranno secondo il proprio orario di servizio (precisando nelle annotazioni che si tratta di didattica 

a distanza), indicheranno gli argomenti svolti ed i lavori assegnati agli alunni e caricheranno nella sezione 

“Materiale didattico”, in ragione delle ore di lezione della giornata, il materiale necessario, calibrandolo sulla 

classe e sull’eventuale presenza di studenti che usufruiscano di PDP o PEI (in questo caso anche con il supporto 

del Docente di sostegno). Ciascun Docente fornirà contestualmente agli studenti un indirizzo mail, di 

preferenza quello istituzionale, a cui inviare i compiti svolti. 

-  tutti i Docenti si premureranno, nel frattempo, di creare le condizioni indispensabili per avviare al più presto 

possibile l’utilizzo della piattaforma Google classroom, da affiancare imprescindibilmente al registro 

elettronico. A tal proposito si fa presente che lunedì 9 marzo p.v., a partire dalle ore 10.00, la Prof.ssa Garrido, 

nella sua funzione di Animatore digitale, coadiuvata dai Docenti che si renderanno disponibili in tal senso, 

offrirà il proprio supporto ai colleghi che, malgrado la specifica formazione garantita dalla scuola, avessero 

difficoltà nell’uso della suddetta piattaforma. I Docenti solleciteranno gli studenti, che ancora non lo avessero 

fatto, ad inviare la liberatoria per la creazione dell’account GSuite. 

   Ci si affida alla professionalità ed al senso di responsabilità di tutto il corpo docente per assicurare agli 

studenti quel diritto allo studio che la particolare contingenza rischia di mettere in discussione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Dario CILLO 
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