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Circ. n. 376          Palermo, 10/03/2020 

 
 

Alle/ai docenti 

Alle/agli alunne/i e ai loro genitori 
Al Team digitale 

All’animatore digitale 
Al D.S.G.A. 

All'Albo e al sito web 

 
Oggetto: Indicazioni e linee operative per la gestione delle attività 

scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e contenimento della 
diffusione e del contagio da COVID-19. 

  

IL Dirigente Scolastico 
 

- Visto il DPCM 04 marzo 2020, art. 1 lettera “d” e “g”; 

- Vista la necessità di porre in essere la continuità educativa attraverso modalità 

differenti dalla formazione in presenza con azioni di didattica a distanza al fine di 

favorire in via straordinaria ed emergenziale il diritto all’istruzione; 

- Vista la situazione delle tecnologie a disposizione della scuola e le risorse umane; 

- Sentiti, attesa l’urgenza, il TEAM DIGITALE, il DSGA, il RSPP e lo staff di 

Presidenza in data 06.03.2020; 

- Sentite le RSU di scuola in data 09.03.2020 ed il RLS; 

- Visto il DPCM 09 marzo 2020 che assimila tutto il territorio nazionale ai Comuni di 

cui all’art. 1 del DPCM 08 marzo 2020; 

- Considerato che le attività didattiche in presenza sono sospese, pertanto, fino al 

03 aprile 2020  

indica le seguenti linee operative: 

 
Tipologia A _ Attivazione di classi virtuali sulla piattaforma Google Classroom 

 
Verrà utilizzato il dominio liceovittorioemanuelepa.it. Seguiranno istruzioni 
operative con l’ausilio del team digitale per l’avvio del processo di autoformazione del 

personale docente. Tale tipologia di formazione a distanza è da considerarsi quella di 
riferimento generale della scuola da attivarsi in forma completa e diffusa e restare 

quale strumento di affiancamento ed integrazione della didattica in presenza in un 
futuro prossimo. 
 

  

LICEO  CLASSICO  

STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 
 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch
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Tipologia B_ I docenti che hanno già attivato modalità di didattica a distanza 

attraverso altre piattaforme disponibili sul web (edmodo, moodle, weschool, 
ecc.) potranno continuare ad utilizzare tali procedure anche in affiancamento 

alla tipologia A. 
 

Tipologia C_ Nelle more dell’attivazione delle classi virtuali di cui alla tipologia 

A, tutti i docenti tramite il proprio Registro Elettronico Argo, possono attivare 
procedure didattiche alternative quali: 

• condivisione di contenuti, lezioni, compiti di recupero, esercitazioni, approfondimento, 
potenziamento, ecc. (caricamento di documenti, immagini, video ecc. utilizzando Argo, 
attraverso Gestione delle Bacheche e Condivisione Documenti); al fine di evitare 

eccessivi carichi di lavoro giornalieri agli alunni, i docenti avranno cura di 
condividere i documenti di cui sopra rispettando, nell’inserimento, i giorni 

previsti nell’orario curriculare, anche fissando i termini per l’eventuale sviluppo 
delle esercitazioni e degli elaborati assegnati.  

• eventuali comunicazioni con le alunne e con gli alunni, per il riscontro e i feedback 

necessari e/o richiesti;  
I docenti, con Argo didUp (sul portale Argo o App), hanno a disposizione la Gestione 

delle Bacheche: uno strumento per condividere documenti, immagini, video e qualsiasi 
tipo di materiale didattico, impostando i criteri di condivisione desiderati. Inoltre, da Argo 

ScuolaNext (sul portale Argo), nella sezione Condivisione Documenti, il docente può 
sempre condividere con gli alunni, file inerenti lezioni, test, esercitazioni. L’alunno, in 
risposta, può inviare al docente il proprio compito svolto, la propria ricerca, etc. 

LINK A GUIDA OPERATIVA Gestione delle Bacheche: 
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

LINK A GUIDA OPERATIVA Condivisione Documenti: 
https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 
 

D_ Creazione account Google per allievi 
Ai genitori verranno comunicate a breve, tramite mail, per gli allievi le credenziali di 

accesso alla piattaforma Google Classroom consistenti in: 
nome utente : nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it 
password provvisoria: ********* 

 
E_ Sezione dedicata alla didattica a distanza presente sul sito del MIUR 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
 
Si invitano tutti i soggetti coinvolti (docenti, alunni e genitori, personale ATA, Ente 

locale e portatori di interesse) alla massima collaborazione, all’unità di intenti, in 
considerazione della necessità di dare continuità al processo di insegnamento-

apprendimento in un momento di estrema gravità in emergenza quale quello che 
stiamo vivendo oggi legato al contagio da CODIV_19. 
          

Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Massimo Leonardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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