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Circolare n. 224 del 26/03/2020 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale Docente  
Alla DSGA 

Oggetto:  Didattica a distanza sincrona. Modalità operative. 

A parziale modifica della circolare n. 219, si specifica che le attività didattiche ”sincrone” tramite 

videoconferenza, potranno essere effettuate esclusivamente con le seguenti modalità: 

 Utilizzo di uno dei software specificati sul sito web dell'istituto sezione “Didattica a distanza”. 

Attualmente risultano utilizzabili i seguenti: 

o Jitsi Meet 

o Go to meeting 

o Zoom 

o Skype 

o Cisco web conference 

o Hangouts Meet 

 Preferire software che non richiedano obbligatoriamente la creazione di un account o l’invio di dati 

personali quali ad es. l'email (Hangouts e Cisco web li richiedono) 

 Creare videoconferenze tramite generazione di un link e non tramite creazione di gruppi (ad es. 

Skype consente entrambi i metodi, uno è ammesso, l’altro no) 

 Condividere il link su Edmodo con tutta i membri della classe almeno un giorno prima, specificando 

la data, l'ora e l'oggetto della riunione. 

 Comunicare ai docenti del consiglio di classe con la stessa tempistica l'appuntamento con la classe 

specificando data e ora al fine di non creare sovrapposizioni. Inoltre dovrà essere garantito agli 

studenti un tempo massimo di tre ore giornaliere di videoconferenza, ed un intervallo di trenta 

minuti ogni ora. A tal fine i docenti utilizzeranno strumenti idonei ad una rapida condivisione delle 

informazioni (es calendari, planner, gruppi…) 

 Consentire agli studenti la disattivazione della propria webcam o del proprio microfono al bisogno. 

 Condividere, con i docenti del consiglio di classe, l’utilizzo di un unico software onde evitare agli 

studenti l’obbligo a scaricare più applicazioni. In base a questa disposizione ogni studente dovrebbe 

usare una sola applicazione, mentre per i docenti potrebbe verificarsi di utilizzare più software a 

seconda delle classi. 

 In caso di disaccordo tra i docenti sulla piattaforma da adottare, gli stessi utilizzeranno Jitsi Meet. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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