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                   Genova, data segnatura

A tutti gli Istituti Scolastici Statali e Paritari della
Liguria

LORO SEDI

Oggetto:   Indagine “Riavviàti a settembre”

Ci stiamo ormai avviando alla fase conclusiva dell’anno scolastico che, negli ultimi mesi, ha

visto la realizzazione delle attività didattiche con modalità interamente a distanza a causa delle limi-

tazioni imposte dalla normativa in merito al distanziamento sociale.

Le scuole stanno affrontando gli ultimi impegni dell’anno (scrutini, esami, …) con le moda-

lità concesse dal rispetto delle procedure di sicurezza.

La situazione è tale da non prevedere per l’avvio del prossimo anno scolastico a settembre

un completo ritorno alla normalità. Nuovi problemi e nuove sfide aspettano, perciò, le scuole in vi-

sta del rientro.

Il Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il

protocollo per il ritorno in sicurezza a scuola a settembre e presumibilmente altri documenti, che

porranno gli Istituti di fronte a scenari inediti, seguiranno da parte del Ministero dell’Istruzione 

È quindi necessario pensare nuove modalità organizzative nel rispetto delle norme di sicu-

rezza , senza dimenticare la stretta relazione tra strutture organizzative e pratiche pedagogiche e di-

dattiche. Anzi, è anche da una ricca e diffusa esperienza pregressa che potranno nascere nuove idee

per affrontare il futuro. 

Probabilmente molte scuole in questo momento si stanno organizzando in tal senso, mentre

altre non hanno ancora affrontato approfonditamente la questione, o stanno sperimentando criticità.
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Lo Staff della Liguria per le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e primo ciclo

di istruzione propone a tutti gli Istituti Scolastici, in un’ottica di condivisione e di confronto, l’inda-

gine “Riavviàti a settembre”, chiedendo loro di mettere a disposizione

entro il 20 luglio 2020

informazioni e idee relative alle procedure che si intendono adottare per la ripresa delle atti-

vità didattiche.

A tal fine si invitano gli Istituti scolastici a seguire la procedura indicata in allegato per de-

positare la scheda apposita, compilata e firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, sulla piatta-

forma “Work&Learn” di USR Liguria, ove è possibile scaricare il modello di scheda da compilare.

Si suggerisce di effettuare quanto prima il primo accesso alla piattaforma, onde evitare ritar-

di dovuti ad eventuali difficoltà.

Le schede trasmesse saranno condivise con tutte le scuole, che potranno prenderne visione

accedendo alla stessa piattaforma utilizzata anche per recepire i documenti messi a disposizione.

Si confida in una partecipazione diffusa all’iniziativa da parte degli Istituti scolastici nel co-

mune intento di migliorare il servizio istruzione ed avendo sempre presente la centralità dell’alunno

in tutte le decisioni ed azioni.

In allegato è indicata la procedura per contribuire con propri documenti e per prendere visio-

ne dei documenti messi a disposizione dagli altri Istituti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente 

Alessandro Clavarino
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Allegato: procedura di accesso alla piattaforma “Work&Learn”, di deposizione dei materiali,
e di accesso a quelli forniti dagli IS Liguri.

Accesso alla piattaforma.

La piattaforma è raggiungibile all’URL https://moodle.istruzioneliguria.it

Nella pagina iniziale è visibile l’elenco dei corsi presenti.

Cercare “DAD, LEAD e dintorni”, quindi fare click sul titolo.

Si viene dirottati sulla pagina di accesso.

Tutte le scuole statali sono accreditate utilizzando come nome utente il codice meccanografico.

La password può essere recuperata seguendo il link Hai dimenticato lo username o la 

password?

Nella schermata successiva, inserire il codice meccanografico dell’Istituto principale nel campo 

“username”, quindi click sul pulsante “Cerca”.

Le indicazioni per il recupero della password saranno inviate nella casella istituzionale dell’Istituto 

(PEO).

In caso di difficoltà contattare moodle@istruzioneliguria.it     

Una volta recuperata la password, tornare alla pagina di accesso, inserire le credenziali ed 

accedere.

Inserimento di contributi

Nello spazio “DaD, LEAD e dintorni” è presente lo strumento di consegna “Organizzazione ripresa 

attività didattiche a settembre 2020”.

Seguendo il link sarà possibile depositare i documenti da condividere.

La deposizione dei documenti implica da parte del Dirigente scolastico l’autorizzazione a 

condividerli con altre Scuole ed Istituti scolastici attraverso la piattaforma “Work&learn”.

Accesso ai contributi condivisi

Le Scuole ed istituti scolastici potranno accedere alla piattaforma e consultare i documenti 

condivisi  deposti nello spazio di lavoro “DAD, LEAD e dintorni” a partire dal 1° agosto 2020.
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