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Precisazioni e integrazioni al “Compendio”  
di cui alla circ. P-346 dell’11/03/2020  16 MARZO 2020  349-P 

                                                                                                                
 

A tutti i docenti 
 

 
Egg. proff., in vista di due riunioni ufficiali (in modalità online) fondamentali per l’organizzazione 
dell’attività didattica delle varie discipline e del necessario e professionale coordinamento delle medesime 
nei diversi Consigli di classe, si ritiene opportuno richiamare in toto quanto già diramato con la circolare P-
346 dell’11 u.s. (cui si rimanda), di cui la presente aggiunge precisazioni e integrazioni. 
 

1) La DAD (Didattica a distanza) è obbligatoria e non consiste affatto nella mera assegnazione di 
compiti o di esercizi da correggere. Questa pratica non assolve all’obbligo di ricreare un gruppo 
classe e di spiegare i nodi fondamentali della disciplina, che i dipartimenti convocati per il 17 p.v. 
definiranno. Quanto evidenziato ribadisce la comunicazione in circolare p-341 del 7/03/2020 e si 
rende necessario, stanti alcune segnalazioni di genitori e a tutela della professionalità individuale 
dei docenti e dell’Istituzione Scolastica. 
 

2) I docenti che non avessero mai seguito la formazione e l’aggiornamento, pur proposti e reiterati 
da tempo dall’ IIS “Racchetti-da Vinci”, sulla didattica digitale sono invitati ad approfittare di 
questo periodo per far fronte all’obbligo loro richiesto, accrescendo e aggiornando in tal modo la 
loro professionalità, messa alla prova dalla contingenza, e ottemperando alla legge 107/2015 art. 
1  c. 124, che definisce la formazione obbligatoria, permanente e strutturale. 
 
A tale proposito si allega in calce un elenco di link di elementari videotutorial per apprendere 
velocemente e con facilità i rudimenti utili ad usare le più semplici piattaforme della DAD. A 
supporto dei docenti è a disposizione l’animatrice digitale, prof.ssa Zappia, e i membri del team 
digitale (cfr. funzionigramma a.s. 2019/20) 

  
3) Nei prossimi Consigli di classe tutti i docenti dovranno dichiarare quanto fatto in DAD, e attraverso 

quali modalità, in un documento da allegare al verbale (cui potranno avere accesso i genitori, 
legittimamente preoccupati che il diritto all’apprendimento dei loro figli venga adeguatamente 
soddisfatto in tutte le discipline). E’ superfluo precisare l’ulteriore valore che tali dichiarazioni 
avranno in relazione alle classi quinte. 

 
4) Si raccomanda nuovamente di calibrare e proporzionare il carico di lavoro e di collocare le 

videolezioni rispettando per quanto possibile l’orario delle lezioni e l’utilizzo omogeneo di 
piattaforme. Sarà compito dei prossimi Consigli di classe coordinare, definire e formulare per 
iscritto una programmazione in questo senso.  

 
Ringrazio tutti quei docenti che fin dall’inizio con sollecitudine, buona volontà e professionalità hanno dato 
prova di responsabilità e di esemplarità soprattutto nei confronti degli studenti. 



 
        Il Dirigente Scolastico 

       prof. Claudio Venturelli 
 
 
 
 
 
 

Link dei tutorial per la formazione sulla DAD 
G Suite for Education 

 
Cos’è La G Suite 

https://www.youtube.com/watch?v=0uc06m5vlI4 
 

- Funzionalità di base: https://www.youtube.com/watch?v=K0CoaW6X1cA 
- Cos’è Google Drive: https://www.youtube.com/watch?v=y4RF7OasEeI  
-  

Condividere file o cartelle: https://www.youtube.com/watch?v=4uBxjvLocCA 

 
 
Per creare materiale didattico 
 

- Uso degli strumenti 
- Per le presentazioni (base): https://www.youtube.com/watch?v=PlltNrMST9E 

                                           Due: https://www.youtube.com/watch?v=RiUHnnr7CLU 
- Creare Test e moduli: https://www.youtube.com/watch?v=e3yy60HLNO8 

                                        https://www.youtube.com/watch?v=UzmEoySpDrM 
 

- Trasformare le proprie presentazioni in video  : https://www.youtube.com/embed/jmpjIkRK3QE 
- Creare documento di testo: https://www.youtube.com/watch?v=ReKmwitwztU 

 

Per creare la classe virtuale  
 
Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=Jkc1fnAfW9A   
                         + mio manuale già invito via mail 
Lezione a distanza 

- Uso di Meet: https://www.youtube.com/watch?v=fHCPgniF7b0 

Uso della lavagna virtuale jamboard: 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=QIEL2OgDbjI&app=desktop 
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