
✉ via Ricotti, 29 – 27058 VOGHERA (PV)
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “Carlo Calvi”

Cod. Mecc. PVIS00800X -   Cod. Fiscale 95023560188   C.U. Fatturazione Elettronica UFNW3C 
☎ 0383/41854-213556     0383/368594

web: www.istitutocalvi.edu.it   e-mail pvis00800x@istruzione.it  pvis00800x@pec.istruzione.it
SEDE CENTRALE: Voghera, v. Ricotti 29

SEZIONI DISTACCATE:“A. Maragliano”  Voghera – Varzi 

Voghera, 27 febbraio, 2020 
A tutto il personale docente

Tutte le sedi 
p.c. Al Direttore S.G.A.

Oggetto: Indicazioni su attività di didattica a distanza (e-learning) a seguito della sospen-
sione delle lezioni in presentia e della pubblicazione del DPCM del 25 febbraio 2020

VISTO il comunicato della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina del 26 febbraio 2020 che si al-
lega 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 che si allega 

 la dirigente scolastica 

PROPONE 

al personale docente, agli studenti e alle studentesse e alle loro famiglie di collaborare attivan-
do modalità di didattica a distanza, al fine di gestire in modo creativo e costruttivo il complesso
momento di emergenza sanitaria, nel quale ci troviamo a vivere. 

Nella comunicazione della Ministra Azzolina  e nel DPCM si viene invitati, in un certo senso, a
cogliere l’occasione per co-costruire modalità operative alternative alla didattica d'aula  o ad im-
plementare le stesse qualora già in atto nelle classi. Si rende necessario, infatti,  adoperarsi tut -
ti insieme,  affinché non si interrompa in toto l’attività didattica.

Il “lavoro agile” (o smart working), citato nel DPCM, non avendo vincoli di spazio e di orari, può
essere, pertanto, un’opportunità proprio grazie alla sua flessibilità ed elasticità, nonché un’occa-
sione per sviluppare la cosiddetta competenza chiave “digitale” tanto promossa dall’Unione Eu-
ropea.

Di conseguenza, in regime di volontarietà e di non obbligatorietà,  si invitano il personale scola-
stico tutto e la comunità educante a utilizzare strumenti di formazione a distanza in modalità e-
learning (o smart learning) in base alle proprie personali conoscenze e competenze, preferenze
e adattabilità di metodiche e strumenti agli argomenti della propria programmazione disciplina-
re.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano idee e spunti, in misura molto ridotta, sulle pos-
sibili tecnologie da utilizzare o attività da far svolgere:

1) Utilizzo della mail ( creazione di mailing list con cui scambiare materiali di studi, esercitazioni
e altro)

2) Iscrizione alle classi virtuali, anche per le classi che non lo hanno ancora fatto. La procedura
è particolarmente raccomandata per le classi quinte, perché  il percorso è documentabile e va-
lutabile individualmente. 

http://www.istitutocalvi.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-riunisce-task-force-ministero-istruzione-al-lavoro-per-supportare-scuole-anche-con-didattica-a-distanza-
mailto:pvis00800x@pec.istruzione.it
mailto:pvis00800x@istruzione.it


3) Videoconferenze: suggerite come strumento per mantenere contatti anche sincroni con gli
studenti (question time, verifiche orali anche informali degli apprendimenti, discussione a voce
di compiti o elaborati…)

4) Applicazione Whatsapp per inviare messaggi, immagini, video e altri file e chattare con il
gruppo classe

Tutte le attività possono essere svolte su diversi device (telefono, pc, notebook, tablet) e non ri-
chiedono pertanto alcun dispositivo o dotazione specifica. Ciascuno studente può scegliere ciò
che ha a disposizione. 

Per la creazione di classi virtuali si segnalano i seguenti strumenti: 

 WESCHOOL,   piattaforma on line, gratuita, già in uso in alcune classi dell'istituto 

 Google  Classroom   offerto da Google Suite, che permette di implementare la collabora-
zione e agevolare la comunicazione utilizzando strumenti Google (es. Google Drive,
Google Doc). 

 Edmodo, piattaforma gratuita di apprendimento per la creazione di aule virtuali, dove di-
scenti e insegnanti lavorano insieme e si scambiano informazioni.

Altri strumenti utili potrebbero essere: 

 Registro Elettronico, con il quale creare una classe virtuale e condividere progetti, defi-
nire la consegna dell’attività didattica.

 Dropbox, applicazione per PC e tablet per la condivisione e il salvataggio di cartelle su
un disco di rete. Utile per la condivisione in tempo reale.

 Voicethread, per attuare la flipped classroom, creare slideshow contenenti qualsiasi tipo
di media (immagine, video, documento) insieme al proprio commento vocale incorporato;
permette di caricare immagini, documenti, video e far registrare commenti audio, video o
scritti anche in modalità collaborativa.

 Imovie oppure WeVideo, strumenti che consentono di videoregistrare messaggi, creare
video, caricare video e condividerli anche in forma privata. 

 Meet o Jitsi per videoconferenze. 

 Skype/Youtube  , canali per collegamenti sincroni con tutta la classe o per gruppi.

 Quiz Makers, strumenti di authoring, utili per generare test, quiz, flash cards, verifiche
oggettive (es. Socrative, Mentimeter, Quest Base, Thaz Quiz).

Nella maggior parte degli strumenti sopra citati  è possibile trovare tutorial per il loro utilizzo  su
Youtube. Si precisa che quanto indicato rappresenta una minima parte degli strumenti  virtuali
utilizzabili. 

Si ricorda, infine, che in rete è possibile trovare, in siti di alta qualità, come RAI CULTURA e al -
tri simili, videolezioni già preparate da condividere con gli studenti. 

La durata di tale proposta di insegnamento/apprendimento innovativo è correlata al tempo di
chiusura dell’istituzione scolastica,  anche se si è convinti possa forse essere un’opportunità
per sperimentare, fare ricerca-azione e trovare modalità di didattica a distanza da implementare
per il futuro, nell’ottica di una crescita professionale e personale e dello sviluppo di competenze
digitali. 

Nel ringraziare le SSLL  per la disponibilità e la collaborazione che hanno sempre palesato, si
porgono distinti saluti. 

La Dirigente Scolastica 
         Sabina Depaoli 

(Firma autografa, omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

https://classroom.google.com/u/0/
https://classroom.google.com/u/0/


Comunicato Ministra L. Azzolina del 26 febbraio 2020

Dai viaggi di istruzione, alla didattica a distanza nelle scuole dove le attività sono sospese per l’emergen-
za sanitaria. È stato firmato ieri sera il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con ulteriori misu-
re di contenimento dell’epidemia, comprese quelle per il mondo della scuola.

“Stiamo lavorando rapidamente e con grande responsabilità - sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. C’è
la massima collaborazione fra tutte le autorità coinvolte e le forze sociali, nell’interesse della salute nazio-
nale. Come governo, in collaborazione con i vertici sanitari stiamo seguendo l’evolversi della situazione.
La nostra task force è operativa da giorni. Come Ministero saremo al fianco delle scuole per ogni possibi-
le chiarimento e supporto. Le istituzioni sono tutte in campo per i cittadini. Siamo impegnati per fare ciò
che occorre. Non servono allarmismi e, soprattutto, non bisogna assolutamente credere alle notizie che
girano senza fonte o che non sono verificate. Invito tutti a rifarsi esclusivamente alle fonti ufficiali che han-
no tutto l’interesse a informare correttamente i cittadini”.
In particolare, per effetto del provvedimento, sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni
scolastiche. È possibile esercitare il diritto di recesso come previsto dal codice del turismo. Fino al prossi-
mo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata
superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.

I dirigenti scolastici delle scuole in cui l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria posso-
no attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di
didattica a distanza, ponendo particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Il Ministero dell’Istruzione è al lavoro, attraverso la propria task force, per supportare le scuole per la di-
dattica a distanza. Si partirà dalle numerose buone pratiche già messe in campo dalle scuole. E si lavore-
rà anche con realtà pubbliche e private che collaborano da tempo con il dicastero e che metteranno a di-
sposizione contenuti e supporti digitali.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25 FEBBRAIO 2020

 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «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  della  Repubblica  italiana  23
febbraio 2020, n. 45, che  individua  misure  di  contenimento  della
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; 
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con
il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020; 



  Viste, altresi', le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute
d'intesa con  i  Presidenti  delle  Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020; 
  Vista, inoltre, l'ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute
d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi anche sul territorio nazionale; 
  Ritenuto   di   adottare   ulteriori   misure    di    contenimento
dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, in materia di svolgimento delle  manifestazioni  sportive
di ogni  ordine  e  disciplina,  di  organizzazione  delle  attivita'
scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure  di
prevenzione  sanitaria   presso   gli   Istituti   penitenziari,   di
regolazione delle modalita'  di  accesso  agli  esami  di  guida,  di
organizzazione delle attivita' culturali e per il turismo; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentito  il   Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nonche' il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
sport, il Ministro dell'istruzione, il  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca,  il  Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonche'  i  Presidenti
delle Regioni  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lombardia,
Veneto, Piemonte, Liguria e  il  Presidente  della  Conferenza  delle
regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
 
  1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n.  6,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il
diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le  seguenti  ulteriori
misure di contenimento: 
    a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi
e le competizioni sportive di ogni ordine  e  disciplina,  in  luoghi
pubblici o privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti
eventi  e  competizioni,  nonche'  delle   sedute   di   allenamento,
all'interno di impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse,  nei
comuni diversi da quelli  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in
premessa; 
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono
sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto
di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  pacchetto  di
viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente
lettera; 
    c) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per
assenze dovute  a  malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
    d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'
didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono



attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la
durata della sospensione, modalita' di  didattica  a  distanza  avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; 
    e) il giorno domenica 1°  marzo  2020,  su  tutto  il  territorio
nazionale, non avra' luogo il libero  accesso  agli  istituti  ed  ai
luoghi della cultura di cui all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  11
dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme  per  l'istituzione
del biglietto d'ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»; 
    f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici  periferici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano,  Padova,  Parma,
Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia,  Verona  e  Vicenza,  sono
adottate le seguenti misure: 
      1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli
uffici periferici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette
province; 
      2) regolazione delle modalita'  dell'accesso  dell'utenza  agli
uffici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette  province,
mediante  predeterminazione   da   parte   del   dirigente   preposto
all'ufficio  del  numero  massimo  degli   accessi   giornalieri   ed
individuazione  di  idonei  spazi  di  attesa   esterni   alla   sede
dell'ufficio medesimo; 
    g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in  favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui  alla  lettera  f)  la  proroga  dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
    h) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la  partecipazione  degli  studenti   alle   attivita'   didattiche o
curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove
possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le
Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il
recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari
ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 
    i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e  coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli
studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini
della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle
relative valutazioni; 
    l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Corte  di



appello cui appartengono i comuni di cui  all'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,  sino  al
15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196; 
    m) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti
penitenziari e negli istituti penali per minorenni,  con  particolare
riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  febbraio  2020,
sino al termine dello stato di emergenza. 
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