
 

   

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 
www. liceoplinio.gov.it 

CIRC.N.221 
       

Agli Studenti e alle Famiglie  
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Sito 
                                            

        

Oggetto: Linee guida per l’avvio della didattica a distanza  

A seguito della sospensione delle attività didattiche, diventa prioritario implementare soluzioni di didattica a distanza 

(DCPM del 04.03.2020 art.1 co.1 lett.d e g) che sarà attiva da lunedì 9-marzo-2020. 

Gli obiettivi sono la continuità scolastica, l’accessibilità e fruibilità e la didattica smart.  

Continuità scolastica 

1. Tutti gli interventi e lezioni a distanza avranno luogo secondo l’orario del singolo docente. Pertanto, tutti gli 

studenti dovranno essere connessi avendo come frame di riferimento l’orario settimanale. 

2. Ogni classe lavorerà con il docente nella sua ora di lezione.  

3. Le attività a distanza saranno annotate giornalmente sul r.e. dove verranno condivisi, nell’area didattica, 

eventuali materiali di approfondimento (file o link). 

1. L’utilizzo del registro elettronico è fondamentale per tenere traccia di quanto si sta svolgendo e comunicare 

con le famiglie. 

Accessibilità e fruibilità 

1. Sulla piattaforma Spaggiari saranno implementate le aule virtuali (in fase di attivazione) provviste di chat e 

video lezioni. 

2. I docenti potranno avvalersi anche della piattaforma e-learning Moodle già utilizzata in vari progetti. Pertanto, 

si invitano gli studenti, che ancora non l’abbiano fatto, ad attivare l’account richiesto per accedere alla 

piattaforma. 

3. I docenti utilizzeranno software e applicativi per la produzione delle videolezioni, slides e file audio; 

Didattica Smart 

4. La didattica sarà resa quanto più possibile smart per tutti, docenti e studenti, per cui potranno essere create 

delle strutture comunicative (whatsapp, mail…). 

5. E’ fondamentale che la connessione sia regolamentata in base all’orario settimanale. 

Visto che situazione è in continua evoluzione si raccomanda agli studenti di connettersi e seguire con serietà e 

responsabilità le attività didattiche realizzate a distanza, vivendo questa situazione come esperienza di arricchimento 

del percorso formativo. 

 Roma,06.03.2020 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 

 

mailto:rmps27000d@istruzione.it

		2020-03-06T13:41:38+0100
	MARTELLETTI MARIA TERESA




