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COMUNICAZIONE N. 90 
 

- Ai docenti 

- Al D.S.G.A. 

- All’Albo 
 

Oggetto: urgenti chiarimenti per la DAD. 

 
Gentili docenti, 
ho ricevuto tantissime segnalazioni di difficoltà di uso della piattaforma Jitsi Meet, pertanto chiarirò 
alcuni elementi essenziali per il proseguimento delle vostre attività: 

1. L’uso delle piattaforme didattiche, VEDI CIRCOLARE N.88. prevede che: “Il registro 
elettronico resta la modalità per l’assegnazione dei compiti e per tracciare i percorsi 
formativi e la relativa valutazione e condivisione di materiali. Per permettere ai docenti di 
interagire con gli alunni è richiesto di utilizzare la piattaforma JITSI MEET, in 
ottemperanza al DPCM 8 marzo 2020”, deve essere un ausilio alla DAD, FERMO 
RESTANDO CHE ARGO RISULTA L’UNICO STRUMENTO PER LA 
TRACCIABILTA’ DELLE ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE DAI DOCENTI.  

2. L’uso di supporti come Weschool o altre piattaforme è consentito come da CIRCOLARE 
N.88: “I docenti che abbiano la necessità di organizzare incontri/riunioni virtuali con i 
ragazzi potranno farlo attraverso la piattaforma Jitsi Meet e lo annoteranno tra le attività 
svolte. I docenti che abbiano già sperimentato piattaforme digitali, come Weschool o altre, 
possono continuare a farlo, anche per ragioni pratiche (gruppi/account già inseriti, archivi 
già presenti ecc.), registrando tutte le attività sul RE, tenendo presente, però, che Jitsi Meet 
risulta integrata in Weschool “, tenendo presente che qualora ci fossero altri ausili per 
attestare l’interazione degli alunni alle lezioni online, questi possono essere 
usati LIBERAMENTE dai docenti. 

3. Particolare attenzione si deve porre alle verifiche strutturate dai docenti dove l’interazione 
de visu risulta essenziale, come pure per le lezioni frontali, per tale motivo è stato 
caldeggiato l’utilizzo di Jitsi Meet o di qualsivoglia altra Piattaforma utile allo stesso scopo. 

4. Ai docenti di sostegno, in modo particolare a coloro che effettuano una progettazione 
“differenziata”, chiedo di prodigarsi a supportare l’alunno in difficoltà, così come è sempre 
stato fatto ma soprattutto di tracciare i materiali approntati attraverso la bacheca Argo. 

5. Approfitto dell’occasione per ricordarvi che siamo in un momento difficile pertanto mi è 
sembrato opportuno dare massima libertà ai Consigli di Classe nel programmare le attività, 
anche con esempi, da ultimo pubblicati nelle FAQ ed ora è soltanto il momento di 
dimostrare coesione e di condividere buone pratiche. 
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6. Ricordo infine che deve essere attestata solo la mancata presenza alle attività online degli 
alunni, come già riportato nelle FAQ: “Fermo restando che i docenti annoteranno sulla 
bacheca del registro elettronico le attività  che andranno a svolgere, gli studenti e i genitori, 
al fine di informarli, non solo di quanto la scuola ha messo in atto, ma anche di avvalersi 
della loro collaborazione per assicurarsi  che le attività siano realmente svolte,  avranno 
cura di spuntare la casella di presa visone. I docenti che verificano l’assenza degli studenti 
alle suddette attività informeranno, ove possibile, attraverso i canali di comunicazione 
istituzionale, i genitori; comunicheranno, inoltre, alla Dirigente scolastica, l’elenco degli 
assenti del giorno ALLE ATTIVITÀ ONLINE con un file allegato ad un messaggio di posta 
elettronica da inviare al seguente indirizzo: ipsseoacicciano@gmail.com.” 

 
N.B.: CHIARIMENTI TECNICI 
Non è assolutamente vero né tantomeno dimostrabile che nel denominare le stanze sulla piattaforma 
Jitsi Meet “nomi troppo lunghi creano un bug nel sistema e ne rallentano il funzionamento”. 
Nei giorni scorsi, testando il sistema con il Team digitale e inserendo nomi semplici per generare le 
stanze, mi sono sempre ritrovata ad effettuare videoconferenze con colleghi di tutte le regioni 
d’Italia e con un gruppo di spagnoli, pertanto, la scelta del nome lungo era per dare univocità alla 
vostra classe (un po’ come il codice fiscale), visto che la password al riavvio si disabilita, infine, è 
stato dato uno schema per uniformarsi materiaclasse-ipsseoarussocicciano-
cognomedocente, certamente se inserisco oltre al cognome anche il nome e lo stato civile, lo 
avrò reso difficoltoso nella digitazione ma se inviato, come link, potrà essere anche 10 pagine. 
Per quanto riguarda la VELOCITÀ di CONNESSIONE, vi ricordo che da stamattina in tutta Italia 
hanno preso il via le videoconferenze e guarda caso la Piattaforma più utilizzata, anche perché 
integrata  in Weschool, è proprio Jitsi Meet, per la sua estrema semplicità; è naturale, pertanto,  il 
rallentamento del sistema.  
Il Ministero ha ribadito che l’utilizzo di altri strumenti, se già in uso dal docente possono e devono 
essere utilizzati però si richiede obbligatoriamente la qualificazione AGID rispetto al servizio cloud 
scelto (il servizio cloud eventualmente scelto è inserito nel catalogo Marketplace Cloud-Piano 
Triennale per l'Informatica nella P.A. 2017/2019-approvato con DPCM 31/05/2017 e circolare 
AGID n.3 del 09/04/2019). 
Argo rispetta la qualificazione richiesta e pertanto tutti gli scambi di file tra docenti e alunni vanno 
attivati solo attraverso questo canale. 
 
Nel salutare e ringraziare tutti vi ricordo che INSIEME CE LA FAREMO. 
 
 
Cicciano, 16/03/2020       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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