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Circ. n. 99 

Treviglio, 1 marzo 2020 

A tutti gli studenti e le famiglie 
A tutti i docenti 

a tutti gli Assi 
 

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Visto il Provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri in data odierna ha disposto la 

sospensione delle lezioni dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine 

e grado fino a domenica 8 marzo 2020, si danno di seguito indicazioni per all’attivazione della 

didattica a distanza, necessaria a garantire il diritto all’istruzione ai nostri studenti . 

Tutti materiali necessari a tale scopo saranno reperibili esclusivamente sulla piattaforma G-

suite Classroom. 

 

Di seguito alcune indicazioni operative: 

 ogni studente dovrà accedere alla piattaforma G-suite Classroom utilizzando le sue 

credenziali (a suo tempo comunicate ed eventualmente recuperate con le modalità 

comunicate ieri dai coordinatori di classe).  

Sulla piattaforma troveranno indicazioni da parte dei docenti delle singole classi con 

istruzioni per l’utilizzo dei materiali caricati o in via di predisposizione (video lezioni, PPT, 

test, link a video…). 

Sempre grazie alla piattaforma potranno concordare con i docenti lezioni “dal vivo”, 

utilizzando le applicazioni della stessa (Chat, Meet…);  

 

 i docenti, visto che la scuola sarà aperta, potranno accedere ai laboratori della scuola 

tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per l’utilizzo di strumentazioni che possano servire 

ad arricchire le proprie video lezioni; 

 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
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 Gli AT dovranno garantire tutta l’assistenza necessaria ai docenti eventualmente presenti 

in Istituto.  

 

Per chi ne avesse bisogno sul sito web dell’istituto, nella sezione DIDATTICA A DISTANZA, sono 

pubblicati due vademecum utili per 

 la comunicazioni docente-studenti;  

 l’iscrizione a un corso su Classroom. 

 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/didattica-a-distanza/ 

 

Questa nuova modalità di “fare scuola”, che nasce come sperimentazione per rispondere a un 

bisogno contingente e sicuramente transitorio, potrà dare frutti solo se tutti gli attori coinvolti 

saranno disponibili a mettersi in gioco e a collaborare, per superare anche le inevitabili grandi o 

piccole difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi. 

A questo proposito ringrazio tutti i docenti che già dai giorni scorsi stanno lavorando con impegno 

e serietà per garantire agli studenti il diritto all’istruzione, e in particolare ringrazio quelli che 

stanno mettendo le loro competenze tecniche, organizzative e relazionali al servizio dei colleghi.  

Mi auguro che, da un momento di difficoltà come quello che la nostra regione sta attraversando, 

la nostra scuola sappia cogliere l’opportunità di aprire nuove strade per costruire un’offerta 

formativa sempre più inclusiva e rispondente ai bisogni educativi di tutti gli studenti.  

 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

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