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Prot. n. 1079 del 14 marzo 2020 

Agli alunni – Ai genitori  
Ai docenti  

Registro Elettronico – Sito web 
 

Oggetto: didattica a distanza – Inizio video lezioni  

Carissimi docenti, alunni, genitori,  

 stiamo vivendo una situazione che nessuno si aspettava, che ha stravolto la vita quotidiana 

e i ritmi della nostra giornata. Ci è chiesto un grande sacrificio, cioè di rinunciare alla compagnia di 

amici, alla vita sociale e di comunità.  

L’emergenza ci ha portati tutti lontano dalle nostre classi, i disagi nell’organizzare un lavoro a 

distanza sono notevoli, eppure ciascuno nel proprio piccolo sta cercando di dare un contributo per 

far fronte all’emergenza e per far in modo che l’attività didattica vada avanti. Siamo consapevoli che 

la scuola vive della relazione alunno docente e alunno-alunno, anzi lo stiamo riscoprendo e 

apprezzando proprio in questi giorni. Nessuna tecnologia potrà sostituire la relazione umana. Però 

siamo allo stesso tempo grati per gli strumenti che oggi il progresso tecnologico ci offre, perché 

senza di essi saremmo più isolati e soli.  

Come comunità educante ciascuno nel suo ruolo è chiamato a dare il massimo.  

Chiedo ai nostri alunni di non sottrarsi alle sollecitazioni dei docenti, li invito ad avere 

pazienza e ad attingere a tutto il loro spirito di adattamento per fronteggiare le difficoltà tecniche e 

gli imprevisti che stanno emergendo nell’uso delle tecnologie.  

Ai genitori chiedo la collaborazione a seguire i nostri ragazzi e a sollecitare il loro impegno 

quotidiano, richiamandoli ad essere responsabili e puntuali.  

 Ringrazio i docenti per la disponibilità e la perseveranza che in tanti stanno mostrando 

nell’affrontare la nuova modalità di svolgimento delle attività didattiche e chiedo loro di continuare 

a collaborare, a sostenersi e a svolgere il loro ruolo educativo di guida nei confronti degli studenti. 

Segnalo la pagina del sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione in cui è possibile trovare 

suggerimenti e supporti https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

L’animatore digitale e la il team digitale, altresì, stanno fornendo un ottimo supporto a tutti.  

Dopo il primo periodo in cui ciascun docente ha preso contattato con gli alunni attraverso il 

registro elettronico o altre forme già in uso nelle classi, a partire da lunedì 16 marzo p.v. inizieremo 

le video lezioni in collegamento con le classi, secondo un nuovo orario che sarà disponibile nelle 

comunicazioni del Registro elettronico.  
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Attraverso le video lezioni vogliamo soprattutto offrire agli alunni un rapporto più vicino e 

intenso, pur nella virtualità dettata dal momento. Gli studenti chiedono di ascoltare le nostre voci, 

le nostre rassicurazioni, di incrociare i nostri sguardi per sentirsi accompagnati tra paure e 

preoccupazioni.  

Raccomando agli alunni di mantenere un comportamento responsabile e corretto, nel 

rispetto della privacy di docenti e compagni.  

Indicazioni operative:  

Ciascun coordinatore di classe comunicherà agli studenti il calendario che è articolato in due 
video lezioni, una dalle 9 alle 11 e una dalle 11 alle 13.  
 
La piattaforma che utilizzeremo sarà raggiungile all’indirizzo https://meet.jit.si/).  
 

Per documentare il lavoro che stiamo svolgendo, il docente firmerà il registro elettronico per 
la prima lezione alla prima e seconda ora, per la seconda lezione alla quarta e quinta ora, farà 
l’appello, annotando presenti ed assenti. Gli alunni che avessero seri problemi a connettersi sono 
invitati a segnalarlo ai propri docenti con i quali concorderanno forme alternative di contatto e di 
supporto.  
 
Di seguito le indicazioni per collegarsi:  
 
È possibile realizzare le videolezioni aprendo direttamente la pagina https://meet.jit.si/ (seguire il 
link) con il browser Google Chrome. Non è necessario passare prima per alcuna piattaforma (ad es. 
Impari o Weschool).  
Al centro della pagina indicata occorre quindi digitare alla voce ‘Start a new meeting’ (o nella 
versione italiana ‘Avvia una nuova conferenza’) il codice (comunicato dal coordinatore di classe) 
corrispondente alla classe in cui il docente è presente, secondo l’orario delle lezioni a distanza 
comunicato dal Dirigente. Coloro che usano il sistema operativo IOS di Apple dovranno utilizzare 
il browser Google Chrome. Sarebbe preferibile utilizzare il pc piuttosto che il cellulare. 

 

Ringrazio ancora tutti per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

 

https://meet.jit.si/


È possibile realizzare le videolezioni aprendo direttamente la pagina https://meet.jit.si/ (seguire il link) con il
browser Google Crome. Non è necessario passare prima per alcuna piattaforma intermedia come Impari o
Weschool.
Al centro della pagina indicata occorre quindi digitare alla voce ‘Start a new meeting’ (o nella versione italiana
‘Avvia una nuova conferenza’) il codice corrispondente alla classe in cui il docente è presente, secondo l’orario
delle lezioni a distanza comunicato dalla DS. 
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