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A.S. 2019/20 

Circolare n. 68 del 05/03/2020 

 

 A TUTTI GLI STUDENTI e AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

 AI DOCENTI 

 AL D.S.G.A. e AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO - AL WEBMASTER 

LORO SEDI 

 

Oggetto: emergenza COVID-19 - rif. DPCM 04.03.2020. Sospensione attività didattica e 

attivazione e-learning. 

 

In attuazione del DPCM 05.03.2020, e relative direttive, che ha previsto la sospensione delle 

attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020, si rende necessario come riportato nell’art. 1 comma g del 

decreto, procedere all’attivazione di modalità didattiche a distanza. A tal fine, considerato che il ns. 

Istituto, dall’ a.s. 2003/04, ha già sperimentato e consolidato l’utilizzo di strumenti digitali per 

l’attuazione dell’e-leaning tramite la piattaforma moodle  (area FAD), raggiungibile all’indirizzo 

web http://lnx.iismedi.it/moodle_2019/ (o dal top menu del sito istituzionale 

www.liceomedi.edu.it), a cui sono autenticati per l’accesso individuale  tutti i docenti e gli studenti 

dell’I.I.S. E. Medi di Barcellona P.G., si riportano opportune ed utili indicazioni operative per la 

realizzazione dei suddetti interventi nel periodo 5-15/03/2020. Per i docenti è altresì disponibile un 

video tutorial (link https://youtu.be/WTKLYr5Oamo) , della durata di circa 9’22”, in cui vengono 

esposte sinteticamente le operazioni fondamentali.  

In allegato vengono riportate le modalità di fruizione, sia per il docente che per lo studente, 

delle risorse web, ed alcune importanti informazioni e determinati consigli relativamente all’utilizzo 

del registro elettronico. Per eventuali chiarimenti contattare il referente prof. Claudio Rosanova 

esclusivamente a mezzo email (claudio.rosanova@gmail.com). 

 

Il Dirigente Scolastico f.to prof.ssa Domenica Pipitò 

  

http://lnx.iismedi.it/moodle_2019/
http://www.liceomedi.edu.it/
https://youtu.be/WTKLYr5Oamo
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Allegato - VERSIONE 1 - alla circolare n. 68 del 05/03/2020 

 

INDICAZIONI GENERALI SULLA FRUIZIONE DI APPRENDIMENTO A DISTANZA 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

Ciascun docente  riporterà gli argomenti di didattica a distanza (con eventuali esercizi assegnati) nel registro 

elettronico, trascrivendo, per ciascuna ora, “E-learning”; nel caso di riferimento a documenti, materiali, 

consegne, compiti, test, ecc. ecc., si riporterà “vedi classe virtuale”. Non dovranno essere riportate 

ovviamente le assenze degli allievi della classe di appartenenza.  

 

AREA FAD - CLASSI VIRTUALI 

Come di consueto, l’accesso dell’utente avverrà tramite il link riportato in alto nel sito istituzionale 

www.liceomedi.edu.it  

 
Nella finestra dell’AREA FAD, nel frame destro inserire username e password  

 

 
 

Successivamente accedere alla classe virtuale desiderata. 

Il docente potrà utilizzare, secondo le proprie necessità, gli strumenti e le risorse a disposizione sulla 

piattaforma (previo clic sul pulsante in alto ATTIVA MODIFICA) di proprietà dell’Istituto; si riportano 

alcuni in particolare: 

 Forum, per condividere in modalità asincrona discussioni, chiarimenti, indicazioni operative (si 

consiglia per questo il forum ANNUNCI), o per consentire lo scambio di files come allegati; 

 Chat, per la discussione sincrona; è ovvio che l’utilizzo della chat deve prevedere la simultanea 

presenza degli utenti. A tal fine si potrebbe eventualmente utilizzare un gruppo esterno (es. 

Whatsapp...) per fissare un appuntamento in chat. In tal caso, ovviamente, la comunicazione avverrà 

http://www.liceomedi.edu.it/
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tramite conoscenza dei relativi numeri di cellulare, per cui ciascun docente dovrà valutare questa 

opzione. 

 BigBlueButton, sistema di conferenza web open source. Si basa sul sistema operativo GNU / Linux e 

funziona su Ubuntu 16.04. Oltre a vari servizi di web conferencing, ha integrazioni per molti dei 

principali sistemi di apprendimento e gestione dei contenuti. Anche questo strumento può essere 

utilizzato in modalità sincrona, condividendo lo schermo, le applicazioni, il microfono, la chat e una 

lavagna interattiva. Si sconsiglia l’utilizzo della videocamera per evitare rallentamenti nella 

connessione, ingiustificati solo per lo scopo di far visualizzare la propria immagine... 

 Compito: è possibile attivare questa modalità per l’invio (per lo studente) e la ricezione (per il 

docente) di documenti, consegne, elaborati, esercizi (preventivamente scansionati con una comune 

app del cellulare). In tal caso il docente potrà verificare tempi e contenuti della consegna, scaricando 

con un solo clic tutti i file sul proprio pc per una visione differita offline. 

 Quiz per verificare i livelli di autoapprendimento. 

 Cartella, dove inserire velocemente, tramite drag&drop, file di vario genere 

 Feedback, per questionari, monitoraggi, indagini, ecc. ecc. 

 Pagina, per inserire contenuti multimediali 

 .... 

Si rammenta che la piattaforma prevede un sistema di tracciamento con relativo report di tutte le attività 

svolte dagli utenti, utile sia in fase di valutazione delle attività che di prevenzione di eventuali casi di uso 

improprio degli strumenti. 

Il presente allegato potrà subire aggiornamenti e variazioni in corso d’opera. 

Riservato ai docenti - E’ disponibile, nell’area FAD riservata ai docenti 

(http://lnx.iismedi.it/moodle_2019/mod/feedback/complete.php?id=1839&courseid ), un feedback in cui 

inserire, spontaneamente e senza alcun obbligo, il numero personale di cellulare ed esprimere il relativo 

consenso, per l’inserimento in un gruppo whatsapp chiuso e riservato unidirezionale allo scopo di 

favorire una tempestiva comunicazione ai docenti. Le news saranno in numero limitato e riporteranno il 

riferimento all’articolo, di primaria importanza, pubblicato sul sito web istituzionale. In caso di adesione e 

successivo ripensamento, sarà sempre possibile abbandonare il gruppo. 

 

il webmaster prof. Claudio Rosanova 

  

 

http://lnx.iismedi.it/moodle_2019/mod/feedback/complete.php?id=1839&courseid

