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Circolare studenti n.105 
Circolare docenti n.134 
 
Cantù, 22.4.2020               

 
 
A tutti gli studenti 
A tutte le famiglie 
A tutti i docenti di Cantù e Lomazzo 
 
 

 

Oggetto: PIATTAFORMA VIDEO LEZIONI 

La presente per comunicare che l’istituto si sta adoperando per l’utilizzo di una nuova piattaforma 

per effettuare le video lezioni.  

Un passo indietro: la scuola come istituzione è stata interessata da una emergenza senza 

precedenti, trovandosi a far fronte alle esigenze didattiche in maniera improvvisa e inizialmente 

senza alcun tipo di indirizzo da parte del Governo e degli Enti preposti, che hanno adottato 

provvedimenti spesso la domenica sera per il lunedì mattina, costringendo la scuola stessa a 

correre velocemente ai ripari. 

Molte scuole erano già provviste di piattaforme sperimentate e utilizzate da tempo, il liceo 

artistico Melotti ha adottato un sistema (ZOOM) già sperimentato con successo in altri istituti e 

suggerito da alcuni docenti che lo trovavano flessibile e di semplice utilizzo anche per chi (docenti 

e studenti) non fosse così avvezzo all’uso di strumentazioni informatiche. 

L’obiettivo prioritario della scuola e della sottoscritta è stato dare una risposta per non 

interrompere l’attività didattica e assicurare agli studenti, per quanto possibile, la continuazione di 

un percorso di apprendimento anche se con delle formule nuove e tutte da costruire. 

Alcune piattaforme hanno poi mostrato dei deficit, non solo ZOOM, ma anche piattaforme e-

learning più consolidate, così come programmi in uso negli istituti per la gestione del registro 

elettronico; vari articoli sulla stampa ne hanno parlato. 

Ci sono stati persino tentativi di hackeraggio su computer che utilizzavano applicazioni per 

lavorare in remoto (il lavoro agile è stato imposto dai decreti governativi come supporto durante il 

periodo emergenziale). 
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I diversi gestori si sono trovati a intervenire per arginare la situazione e anche ZOOM ha attivato 

alcune funzioni per aumentare i livelli di sicurezza attraverso modalità diversificate ed efficaci, e 

ho chiesto ai docenti di condividere queste indicazioni con i ragazzi. 

Nel frattempo comunque la scuola non si è fermata e ha provveduto a effettuare 

l’accreditamento a piattaforme diverse. 

In questo momento si stanno effettuando tutti gli approfondimenti e le prove necessarie per 

stabilire quale utilizzare secondo le particolari esigenze dell’istituto, e si sta provvedendo alla 

registrazione dei docenti; appena sarà possibile verrà attivato un nuovo canale e le famiglie 

verranno avvisate. 

La decisione di proseguire temporaneamente con la piattaforma ZOOM è dovuta al fatto che 

queste procedure non sono così immediate e cambiare sistema dopo che un’intera comunità si è 

abituata a utilizzarlo non è semplice.  

La decisione di non interrompere le video lezioni è dovuta al fatto che sia gli studenti sia i docenti 

hanno evidenziato che questa modalità aiuta a garantire un rapporto più diretto e proficuo che in 

alcune discipline non sarebbe possibile usando altri sistemi. 

Il bene (e la sicurezza) dei ragazzi, delle famiglie, dei docenti e dell’intera comunità scolastica sono 

una assoluta priorità e la scuola sta facendo del proprio meglio per assicurare una conclusione 

dell’anno il più possibile serena e proficua.  

Sono sicura che le famiglie faranno lo stesso. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Arch. Anna Proserpio 

           Documento firmato digitalmente 


