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Circolare n. 225 

A tutti i docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

 

Oggetto: Didattica a distanza 

Facendo seguito a quanto suggerito dal DPCM 25/2/2020 (art. 1c.1) e della Nota del MI prot. 278 

del 6/03/2020, in considerazione dell’interruzione forzata, si suggeriscono i seguenti canali 

istituzionali per l’attività didattica a distanza con i propri allievi: 

• condivisione di materiali in bacheca (selezionando la categoria predefinita “materiale 

didattico condiviso”) 

• cartelle su drive o dropbox 

• ambiente di video conferenza 8x8.vc (utilizzabile da pc o da tablet e smartphone, per questi 

ultimi due è necessario scaricare l’app 8x8.vc) Sono stati creati dal team digitale i link per 

accedere per ogni classe e si sta creando un calendario per sincronizzare le lezioni dei vari 

docenti che lo richiedano. E’ allegato il tutorial studenti per accedere alla classe virtuale. 

• Ambiente per audioconferenze (e condivisione schermo) : Discordapp.com 

• Ambiente di video conferenza con WeSchool.com e Framatalk.org 

• Argo Scuolanext (link al video tutorial per docenti su come utilizzare la bacheca di Argo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKEGKlyeXt0  
• piattaforma bsmart.it 

Inoltre la sezione dedicata alla didattica a distanza presente nel sito del MI alla URL 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento, 

contiene: 

• indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete 

indire, con le scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a 

disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali; 
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• disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community 

scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di 

settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche e rispondono a 

specifici requisiti tecnici; 

• materiali multimediali offerti da soggetti qualificati. 

Il Ministero ha istituito inoltre una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte 

delle scuole da inviare a : supportoscuole@istruzione.it. 

Si allegano: 

8 x8 tutorial studenti per accedere alla classe virtuale 

Tutorial per accesso a Discord 

Miniguida Argo per didattica a distanza 

Link classi alunni per utilizzo ambiente 8x8 e Discord. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/200 norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 


