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Circolare n. 124  

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI VIDEOCONFERENZA, FORMAZIONE MODALITA’ BLENDED E 

DIDATTICA A DISTANZA. 

Adozione piattaforma istituzionale Cisco Webex Meeting url  https://icgiuseppemoscato.webex.com 

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 1821 del 24 marzo 2020. 

Con riferimento all’oggetto, preso atto delle circolari ministeriali e del protrarsi dell’emergenza sine 

die, anche al fine di organizzare l’attività istituzionale conforme alle prescrizioni ai sensi della vigente 

normativa in fatto di sicurezza dei dati, si riporta quanto segue.  

Conclusasi l’iniziale fase sperimentale di avvio delle attività di cui trattasi si è, oggi, nelle condizioni 

di fruire di uno spazio ad esclusiva pertinenza di questo Istituto che, successivamente alle reiterate istanze 

proposte al gestore, ha avuto modo di ottenere l’accreditamento del personale della scuola, su Cisco 

WEBEX, solo in data venerdì 27/03 u.s.  

Tanto premesso, al fine di consentire a tutte le classi, ai plessi e agli ordini di scuola dell’Istituto di 

poter padroneggiare un unico applicativo, anche semplificando le già complesse attività gestionali e 

collegiali a distanza in modalità sincrona, nonché favorire una compiuta padronanza a tutti i soggetti a vario 

titolo coinvolti, si comunica che questa istituzione procederà al passaggio all’unica citata piattaforma per le 

attività in oggetto.  

Tanto si deve anche per favorire le famiglie con più minori, che frequentano il nostro Istituto e che si 

trovano in questo momento a confrontarsi con una pluralità di software. 

Giova fare presente, in ultimo, che in data venerdì 27 marzo u.s. i docenti e il personale ATA hanno 

ricevuto sulla propria casella di posta elettronica le credenziali di accesso, pertanto, potranno già procedere a 

scaricare l’applicativo per l’utilizzo consequenziale. 

Ad ogni buon fine si specifica che gli alunni per partecipare all’aula virtuale non dovranno scaricare 

sul pc alcuna app, ma accederanno attraverso il link inviato da ciascun docente che identificherà l’aula 

virtuale.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione, consapevoli che questa circostanza contribuirà ad 

implementare, migliorare e caratterizzare l’offerta formativa di questa scuola. 

Cordiali saluti.   

 

Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Serafina Corrado 
  Firma autografa sostitutiva  

     a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93  
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