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Circolare  n. 322                                                Modena, 02/03/2020 
 

Ai Docenti 
dell’I.T.E.S BAROZZI  

          

OGGETTO: COMUNICAZIONI ED ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

 
Poiché è stata confermata la sospensione delle attività scolastiche fino al 7 marzo 2020, si raccomanda ai 

Docenti  

 di controllare quotidianamente la bacheca del registro elettronico per rimanere aggiornati sulle 

disposizioni / comunicazioni inviate nel periodo di chiusura dell’Istituto; 

 di annullare i colloqui della settimana (2-7 marzo) e qualsiasi altro incontro/progetto/corso; 

 di attivare, se non ancora fatto, l’account istituzionale nome.cognome@barozzimo.istruzioneer.it  in 

vista del possibile svolgimento di attività collegiali a distanza. 

Considerata la precarietà della situazione e il vuoto nella relazione didattica con gli alunni che si sta 

prolungando, si suggerisce ai docenti di organizzare per i propri studenti - in particolare quelli delle classi V-  

attività didattiche a distanza, utilizzando gli strumenti di comunicazione che ogni docente ritiene più  idonei ed 

accessibili. 

A questo proposito ricordiamo:  

- il registro elettronico in uso: la sezione Didattica  offre la possibilità di condividere materiali di studio e  

assegnare compiti. Inoltre, sono in fase di attivazione le Aule virtuali. 

- i servizi offerti dalla GSuite al cui accesso tutti i docenti dell’Istituto  sono stati accreditati e possono 

accedere tramite l’account nome.cognome@barozzimo.istruzioneer.it  + password personale 

o Google Meet per video-lezioni/riunioni 

o Google Drive per per caricare e condividere materiali 

o Documenti (tipo Word), Fogli (tipo excel) e moduli google  

per una visione d’insieme della GSuite for Education potrebbe essere utile questo link 

-  altre piattaforme che consentano le attività didattiche a distanza (per es. Edmodo, WeSchool, Skype, …); 

-  ordinari canali di comunicazione (e-mail, whats app ecc..) 

A questa comunicazione si allega la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale “Suggerimenti per attività didattica 

e formativa a distanza” corredata anche di una interessante sitografia. 

Benché le lezioni siano sospese, i docenti che lo vorranno  potranno accedere tutti i giorni previa conferma 

telefonica
1
 alla sede dalle ore 8.00.00 alle ore 16.00 e alla succursale dalle ore 9.30 alle ore 13.30 per 

recuperare dai propri armadi la documentazione necessaria alla propria attività. 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                        Prof.ssa Lorella Marchesini   
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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