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Circ. N.  71                                                                                                      Trebisacce 19/04/2020 

Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Al Sito 

 

Oggetto: DaD - Vademecum per l’utilizzo Piattaforma “e-dida Aletti Learning” 

Si informano le SSLL che a partire da lunedì 20 c.m., come già preannunciato, le attività di 

didattica a distanza avverranno unicamente attraverso la piattaforma “e-dida Aletti Learning”.  

In questo “primo periodo di sperimentazione della nuova piattaforma”, si invitano i docenti ad 

avvalersi preferibilmente delle videoconferenze di cui ogni aula virtuale è fornita, al fine di 

acquisire la giusta padronanza della stessa per un futuro, proficuo lavoro. 

Si forniscono di seguito indicazioni per il corretto utilizzo: 

1) L’accesso alla suddetta piattaforma va effettuato unicamente attraverso il browser per 

garantire il rispetto della privacy;  

2) I browser da usare sono Chrome o Firefox per Microsoft e Safari per Apple; 

3) Dall’aula virtuale, comune a tutto il CdC., si accede alla videoconferenza per le lezioni live 

e per le chat; 

4) Il materiale va caricato nello spazio dedicato alla “cattedra” di ciascun docente, e quindi, 

non nell’aula virtuale; 

5) I docenti di sostegno troveranno nel proprio spazio, una videoconferenza dedicata ad attività 

individuali con gli alunni da loro seguiti; 

6) Il lavoro su Google Classroom ,essendo un tracciato del percorso realizzato, va conservato ..  

Si invitano le SSLL a segnalare eventuali problematiche, esigenze, suggerimenti al fine di 

migliorare il servizio e facilitare il lavoro di ognuno. 

La durata delle lezioni in modalità DaD dovrà, comunque, consentire un adeguato riposo 

dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni informatiche personali utile alla 

rigenerazione psicofisica delle studentesse e degli studenti e dei docenti È fatto salvo 

l’intervallo di metà mattina. 

Confidando nella consolidata fattiva collaborazione, ringrazio tutti per il contributo 

La Dirigente Scolastica 

Marilena Viggiano 
firma autografa sostituita A mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs. N.39/93 

                                                        


