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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” ALBA 

 

 

 
        Alba, 3 marzo 2020 
 

        Ai docenti 
 
Oggetto: linee guida per la diffusione della didattica a distanza    
     
A seguito del prolungarsi del periodo di sospensione didattica come da ordinanza del 2 
marzo 2020 della Regione Piemonte, cogliendo le indicazioni del MIUR, vorrei fornire alcune 
indicazioni ai docenti in merito alle possibilità a disposizione per avviare modalità di didattica 
da remoto.  
Considerati i numerosi giorni di sospensione è opportuno che ogni docente si organizzi per 
avviare un canale di comunicazione con gli studenti così da ovviare alle eventuali mancanze 
dovute alle ore di lezione non svolte. 
 
Ogni docente può organizzarsi in autonomia oppure coordinarsi con il proprio dipartimento 
tenuto conto che la scuola è aperta con orario normale a disposizione per ogni eventuale 
esigenza di programmazione didattica. 
 
Di concerto con la funzione strumentale Sito Web, riassumo le possibilità più immediate a 
disposizione degli insegnanti del liceo Cocito: 
 
Opzione 1 – ogni docente può utilizzare il proprio sito già creato e accessibile dalla zona 
Docenti del sito del Liceo Cocito. Su questo sito può pubblicare documenti, audio, video….Sul 

sito del liceo è disponibile un manuale a riguardo. Link a l'inserimento dei materiali sulla 

nuova piattaforma didattica. 
 
Opzione 2 – ogni docente tramite il proprio account del liceo (es. n.cognome@liceocito.it) 
accede allo strumento classroom della Google suite. Tramite questo strumento può attivare 
un corso e iscrivere i suoi alunni utilizzando la loro email (purchè abbiano il dominio 
@liceococito.it).  
Google classroom dà la possibilità di condividere documenti e file multimediali ma anche di 
assegnare compiti con scadenze definite, assegnare voti e ricevere materiali dagli studenti, 

nonché avviare discussioni con loro. Linka alla guida esaustiva in Italiano 
 
Opzione 3 - ogni docente tramite il suo account del liceo (es. n.cognome@liceocito.it) accede 
allo strumento meet della Google suite. Questo strumento permette di “invitare” gli studenti 
tramite mail ad una videolezione condividendo anche eventuale materiale (slide, etc…) 
 
La funzione strumentale Sito Web fornirà a breve qualche supporto in termini di sintetici 
manuali 
Allego comunicato stampa del MIUR che illustra l’attivazione di una serie di servizi rivolti 
anch’essi al supporto della didattica a distanza accessibile anche al link 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna VIARENGO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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