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CIRCOLARE N.90
Alla c.a. di tutti i Docenti
E p.c. ai Sigg. Genitori
I.C. Via Boccioni
Al sito WEB
Oggetto: Didattica a distanza- azioni di coordinamento nell’uso delle piattaforme.
Considerata la attuale necessità di un utilizzo uniforme dei mezzi informatici atti
all’espletamento della didattica a distanza;
In seguito alla azione di monitoraggio effettuato rispetto alle modalità di Didattica a
distanza già avviate nel nostro Istituto;
Reputando importante e utile in special modo per le famiglie, uniformare i mezzi
tecnologici utilizzati da parte dei docenti;
Avendo accertato che la piattaforma “Zoom” risulta la più rispondente alle necessità
didattiche del nostro Istituto;
Si invitano tutti i docenti, nel rispetto della personale libertà e scelta strategica di
insegnamento, ad operare attraverso il citato strumento ed eventualmente creare un
proprio account gratuito all’indirizzo seguente:
https://zoom.us/
Ciascun docente avrebbe a disposizione un ambiente virtuale nel quale invitare i propri
alunni per video lezioni in streaming. La piattaforma mette a disposizione anche la
funzione di condivisione dello schermo del proprio pc sul quale avviare i video necessari
alla lezione, in modo che siano fruibili in contemporanea da tutti i partecipanti
all’incontro.
L’account gratuito ha come unico limite il contenimento temporale della durata di
quaranta(40) minuti per il collegamento, i quali tuttavia dovrebbero risultare sufficienti
per l’espletamento di una singola lezione. Qualora si ritenesse necessario un tempo più
lungo potrebbe essere avviato nuovamente il meeting.
La piattaforma è fruibile sia da pc/mac che da smartphone/tablet android/ios per i quali è
possibile trovare l’app ZOOM nei relativi store.
Per iniziare una lezione è sufficiente inviare l’invito agli studenti, via
mail, whatsapp, etc.

Le lezioni possono essere programmate e l’invito a parteciparvi potrà essere inviato in
anticipo.
Il link seguente contiene informazioni utili sulla registrazione e su un primo uso della
piattaforma.
https://www.robertosconocchini.it/utility/7082-zoom-videoconferenze-per-didattica-adistanza.html
Di seguito la indirizzo per i link a tutorial in italiano:
https://www.youtube.com/results?search_query=zoom
Il monitoraggio e il conseguente coordinamento continuo ed efficace, saranno gli
strumenti per proseguire in modo costruttivo, in questo momento di grande sfida per le
nostre scuole. Tuttavia, nel contempo, sono in fase di sperimentazione ulteriori modalità
di insegnamento a distanza che potrebbero essere applicate qualora la sospensione delle
attività in presenza dovesse protrarsi.
Per qualsiasi ulteriore informazione resta a disposizione il docente Animatore
multimediale Manuela Boscia.
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