
 
Pescara, lì 06 marzo 2020 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 291 
 

A TUTTI I DOCENTI 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Protocollo di attivazione - Didattica a distanza  
 
A seguito della pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 55 del               
04-03-2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6,             
relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica            
da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale”, e tenuto conto della delibera n. 428 del              
Consiglio d’Istituto del 28 febbraio 2020 relativa all’adozione del Regolamento di didattica a             
distanza, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. Galilei” attiva, per tutta la durata della               
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza (DPCM 5 marzo              
2020 art.1 co.1 lett.g) tramite le seguenti procedure:  
 

1. Utilizzo del Registro elettronico “ClasseViva”: 
 

- caricamento nella sezione “Didattica” di materiali strutturati prodotti da ogni singolo           
docente (ppt, link a Video, dispense digitali, materiale strutturato, etc); 

- inserimento su “Agenda” delle attività svolte, avendo cura di rispettare la scansione            
oraria curricolare antimeridiana e di controllare che il carico del lavoro per gli             
studenti sia equamente distribuito tra le discipline del Consiglio di classe.  

 
Durante tutto il periodo di sospensione didattica, i docenti avranno cura di specificare quale attività               
viene progettata o realizzata ‘a distanza’ caricando materiale, lezioni, attività nella sezione            
Didattica di Spaggiari o su piattaforma Google Classroom. Tali attività verranno svolte in             
corrispondenza del proprio orario e certificate dall’apposizione della firma sul registro che non             
serve per giustificare la presenza e/o il servizio del docente, bensì per attestare le attività svolte                
per la classe. 
 

2. Didattica a distanza:  
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- In riferimento alla circ. 283 del 04-03-2020, il Consiglio di classe attiva la ‘didattica a               

distanza’ tramite la piattaforma G-Suite for Education, su cui lavoreranno i docenti            
del Consiglio di classe, in orario antimeridiano avendo cura di non sovrapporre le             
attività e rispettando il proprio orario. A supporto dei docenti si istituisce uno             
“Sportello della Didattica a distanza” come da comunicazione interna n. 287 del            
5 marzo. 

 
Per far tesoro dell’esperienza in corso, si invitano i genitori, gli studenti e i docenti a testimoniare le                  
loro esperienze, impressioni e suggerimenti sull’utilizzo didattico della piattaforma G Suite for            
Education all’indirizzo di posta elettronica didattica.distanza@galileipescara.it. 
Al fine di assicurare la più ampia diffusione e partecipazione alle modalità operative di cui sopra e                 
nella consapevolezza delle ovvie difficoltà che si potranno riscontrare, i docenti referenti saranno a              
disposizione delle SS.LL. come da indicazioni esposte nella circolare n. 287 del 5-03-2020. 
Si confida nella massima e consueta collaborazione. 
 

 
                   Il Dirigente Scolastico 

         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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