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Matera, 14 marzo 2020 

Ai docenti 
Al sito web 

 
 
Oggetto: piattaforma “ G Suite”  per didattica a distanza. 
 
Come noto, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole come misura di contenimento per 
l’epidemia di Coronavirus è stata prorogata, per decisione governativa, fino al prossimo 3 aprile. La 
didattica a distanza, dunque, risulta al momento la sola modalità operativa in grado di assicurarci il 
permanere di un contatto con gli alunni: lo scopo, come più volte sottolineato dal Miur, è 
soprattutto quello di mantenere un “filo diretto” tra i ragazzi e lo studio, per evitare che essi si 
deresponsabilizzino considerando la pausa forzata dalla routine quotidiana come un periodo di 
vacanza. A questo scopo si invitano i docenti ad adottare la sezione “Bacheca” di Argo, come già 
indicato nelle precedenti circolari, e, per chi sia in possesso delle competenze richieste, a servirsi 
della piattaforma “ G Suite” che consente la creazione di ambienti di apprendimento anche a 
distanza.  Il professor Emanuele Andrisani, che ha provveduto ad iscrivere il nostro liceo alla 
suddetta piattaforma, è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o per la risoluzione di 
eventuali difficoltà tecniche. Vi invito a tener presente che il ricorso esclusivo alla didattica a 
distanza nasce da una situazione di emergenza e che essa, dunque, va gestita con equilibrio e 
moderazione, nell’interesse dei ragazzi. E’ opportuno evitare, perciò, che il carico dei compiti sia 
eccessivo e che, in generale, ci si faccia prendere dall’ansia di svolgimento dei programmi. Nel caso 
più docenti di uno stesso consiglio di classe scelgano di tenere video lezioni, vi sollecito vivamente 
a distribuirle nell’arco settimanale secondo una tempistica che eviti la loro concentrazione nelle 
stesse giornate. Si resta a disposizione per fornire delucidazioni e per recepire eventuali 
suggerimenti.                                      
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