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Cir. n. 175                           Bergamo, 27  febbraio 2020 
 

AGLI STUDENTI ED ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
                                                                                  AL DSGA 

                 AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: didattica a distanza  
 
 
Come è noto il DPCM del 25/02/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) 
prevede all’Art. 1 lett. d) che: 
“i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, 
possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”  
 
Alla luce di quanto sopra ho invitato i docenti ad attivare modalità di didattica a distanza utilizzando i diversi 
strumenti disponibili. 
 
Devo dire, con soddisfazione, che diversi docenti mi hanno comunicato di stare già procedendo e numerosi altri 
di essere in procinto di attivare forme di didattica a distanza (anche in funzione dalla data di ripresa delle attività 
didattiche tuttora incerta). 
 
A titolo di esempio (non esaustivo) le forme di didattica a distanza attivate sono: 
 
• Condivisione di materiali tramite la bacheca del registro elettronico; 
 
• Utilizzo della Gsuite (che l’Istituto ha iniziato ad utilizzare in form massiva a partire dal corrente a.s.. Vedasi 

https://www.istitutoguidogalli.edu.it/offerta-formativa/g-suite-for-edu/) con particolare riferimento a 
Classroom, una delle app del pacchetto che è nativamente pensata per fare didattica a distanza, oppure, 
semplicemente tramite Gmail o Drive che sono due app con le quali è possibile condividere facilmente con i 
gruppi classe documeti, presentazioni ed ogni altro tipo di materiale didattico. 

 
Nella consapevolezza il successo della didattica a distanza dipende dalla strumentazione tecnologica di cui gli 
studenti sono in possesso, mi preme ricordare che gli smartphone, di cui praticamente tutti gli alunni sono in 
possesso, sono assolutamente idonei allo scopo. 
 
Raccomando, pertanto, chi non avesse ancora proceduto al login alla propria casella di posta elettronica 
istituzionale, di farlo nel più breve tempo possibile per non perdere questa importante opportunità formativa. 
 
Ringrazio tutti  per la collaborazione e la comprensione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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