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Circolare n. 211 Cagliari, 25 marzo 2020 

AL TUTTI I DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL SITO WEB 

Oggetto: Comunicazione linee guida sulla didattica a distanza (DAD) per le Scuole Secondarie di I grado.  

Si comunica che in data 25/03/2020 è stata attivata per tutta la comunità scolastica del personale, degli 

alunni e dei genitori di tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Istituto la pagina ufficiale dell’Istituto 

Comprensivo “Satta - Spano - De Amicis” di Cagliari sulla piattaforma e-learning Edmodo. 

Tale spazio comune su Edmodo è soltanto il primo di una serie di strumenti che verranno messi a 

disposizione per l’applicazione della didattica a distanza sia in questa fase legata all’emergenza COVID19 

sia alla ripresa delle attività ordinarie e non implica pertanto in nessun modo un carattere di univocità o di 

esclusione di altri strumenti e piattaforme. 

Da giovedì 26/03/2020 prenderanno il via le attività di formazione a distanza rivolte a tutti i docenti 

delle Scuole Secondarie di I grado «G. Spano» e «G. Manno». Tali attività saranno curate dall’Animatore 

Digitale d’Istituto Prof. Piergiorgio Zaccheddu e punteranno: 

• a informare i docenti circa le azioni di Didattica a Distanza sin qui intraprese a livello d’Istituto 

e in particolare per la Scuola Secondaria di I grado; 

• a coordinare e rendere omogenea l’azione didattica dei docenti nell’utilizzo delle classi virtuali 

sulla piattaforma Edmodo; 

• a fissare gli obiettivi attesi per la prima fase di attivazione della DAD e le relative modalità di 

monitoraggio. 

 In data giovedì 26/03/2020 dalle ore 11:00 alle ore 11:40 i docenti sono invitati a partecipare 

mediante un qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer) all’incontro in videoconferenza su 

piattaforma Zoom (Meeting ID: 220-490-7459), collegandosi al seguente indirizzo Internet: 

https://zoom.us/j/2204907459  

Avvertenze tecniche 

In caso appaia a video un riquadro bianco con la seguente dicitura: «Please wait for the host to start 

this meeting» non occorre fare nulla e bisogna restare sulla pagina: tutto funziona perfettamente, 

semplicemente la videoconferenza non è ancora iniziata e partirà in automatico appena l’organizzatore l’avrà 

avviata. 

Al momento di entrare nella sala virtuale per la videoconferenza fare click sulla dicitura «Join with 

computer audio» per abilitare l’uso di microfono e audio. 
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 Qualora non sia stato ancora scaricato e installato l’applicativo Zoom sul proprio dispositivo (o non si 

abbia la possibilità di farlo) è sufficiente, nella schermata «Launching» che appare a video fare click su 

«click here» (in azzurro all’interno della scritta grigia «If nothing prompts from browser, click here to 

launch the meeting» sulla parte bassa della pagina). 

Si invitano i docenti a iscriversi su Edmodo al Gruppo per la Formazione di Istituto con codice: 

89cxcw (raggiungibile dall’indirizzo https://edmo.do/j/g9etjg). Su tale gruppo verranno resi disponibili 

tutti i materiali e le indicazioni utili per la didattica a distanza e il link per le videoconferenze già 

terminate. 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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