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Circ. int. n.  178                    Del 5 Marzo 2020 

 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

OGGETTO: Didattica a distanza 

 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 

- Viste il DPCM del 04 Marzo 2020 “misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, 

 

- Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 

- Visto l’art. 1, che prevede misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus COVID-19), comma g:” i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

 

- Richiamata la circ. precedente n.173 del 2 Marzo 2020, sarà offerta a tutti i Docenti del Liceo 

Artistico “Nanni Valentini” l’opportunità di utilizzare in tempi brevi, entro la chiusura della 

settimana corrente, l’attivazione tramite piattaforma Spaggiari delle “Aule virtuali”.  

 

- Si potrà utilizzare questa icona accedendo al registro elettronico. L’accesso alla piattaforma è un 

processo intuitivo e veloce: per svolgere lezioni a distanza è possibile accedere prioritariamente 

al Registro elettronico Spaggiari utilizzando le proprie credenziali.  Una volta effettuato 

l’accesso, si entra nella funzione “Aula Virtuale” per interagire e gestire audio lezioni, 

condividere documenti e immagini on line, come meglio specificato al seguente link: 

 

 https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp 

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp


 

 Sarà facile l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici online, 

anche personalizzati per gruppi o singoli studenti; la piattaforma Spaggiari agevola la condivisione 

di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse in un’unica aula virtuale e 

permette di creare spazi di lavoro condiviso, nei quali docenti e studenti possono interagire. E’ 

possibile la gestione di costituire gruppi all’interno della classe, o di gruppi di soli docenti per lo 

sviluppo di progetti comuni; si offre in tal modo al docente la possibilità di monitorare l’andamento 

delle attività, di intervenire durante il processo di costruzione di un contenuto e di valutare il materiale 

realizzato attraverso test di valutazione.  

 

I Docenti, che preferiscono utilizzare alternativamente la funzionalità didattica del Registro 

elettronico (come da circ. n. 173), possono continuare ad operare in tal senso.  In aggiunta, i Docenti 

che lo ritenessero opportuno, possono prendere visione delle proposte del MIUR sulla “Didattica a 

distanza”, dando opportuna comunicazione al Dirigente Scolastico ed agli studenti interessati. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

            Guido Soroldoni 
                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 
 

 

Referente della pratica 
Camilla D’Andria 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 
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