
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAGAZZI, RESTATE A CASA! 

Care/i allieve/i 
Gentili Signore, egregi Signori, 
Stimate/i colleghe/i 
 

tenuto conto delle direttive e delle indicazioni emanate dalla Sezione Insegnamento Medio del DECS in collaborazione con il 
Centro Risorse Didattiche e Digitali, vi comunico che da domani lunedì 23 marzo, l'attività didattica a distanza, già iniziata in 
questi giorni, diventa ufficiale. 
 

Ricapitolando e completando una serie di informazioni e indicazioni già trasmesse, vi segnalo/ricordo che: 
 

• Tutti i docenti e tutti gli allievi dovrebbero aver attivato l'accesso alla piattaforma digitale Moodle, attraverso il 
NetworkID (per es.: xyz123@edu.ti.ch); chi non l'avesse ancora fatto (o dovesse rifarlo, per es. perché ha 
dimenticato la password): 

o i docenti devono andare su servizi.edu.ti.ch e in corrispondenza di NetworkID scegliere ciò che fa al caso, 
o gli allievi devono seguire la procedura indicata nella lettera cartacea che vi è giunta dal CERDD, utilizzando 

il codice di attivazione. Questo codice non va quindi utilizzato se l'accesso è già funzionante! 
 

Il vostro NetworkID e la relativa password personale servono per tutti gli accessi e le installazioni indicate di seguito. 
 

• È eventualmente possibile avere l'accesso a Moodle anche sul cellulare, scaricando l'app gratuita da GooglePlay (per 
Android) o da AppStore (per Iphone). Alla richiesta di inserire l'indirizzo del sito Moodle a cui ci si vuole collegare, va 
inserito: moodle.edu.ti.ch/SmeBreganzona. 
 

• Il Net-ID permette anche di scaricare Microsoft Office 365 (con Word, Excel, PowerPoint ecc), che contiene anche il 
programma di videochiamate Teams; tutte le indicazioni pratiche per l'installazione si trovano ai seguenti indirizzi: 

o installazione MS Office 365 ProPlus su Windows: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-ms-office-365-proplus-su-windows  

o installazione MS Office 365 ProPlus su Mac: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-ms-office-365-proplus-su-macos 

o installazione MS Office 365 ProPlus su Android: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-ms-office-365-proplus-su-android 

o installazione MS Office 365 ProPlus su iOS: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-ms-office-365-proplus-su-ios 

È anche possibile installare sui cellulari solo Teams, scaricando l'app gratuita da GooglePlay o da AppStore. 
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• Per allievi e docenti che non dispongono di mezzi tecnologici sufficienti (pc e accessibilità a internet), si è predisposto 
un servizio di prestito gestito dal CERDD che permetta di rispondere a tali bisogni, che sono da segnalare al/la 
docente di classe o a manuela.gerber@edu.ti.ch. 
 

• Il sito della scuola viene costantemente aggiornato con tutte le comunicazioni importanti, sulla home page, al link: 
Scuola media Breganzona 

SCUOLA CHIUSA DA LUNEDÌ 16 MARZO 
> Clicca qui per le novità! 

 

Anche sulla piattaforma Moodle è stato aperto uno spazio per le comunicazioni della direzione: è molto importante 
che tutti accedano spesso sia al sito che alla piattaforma per rimanere aggiornati e far funzionare al meglio le 
indicazioni per le classi nei rispettivi corsi. 

 

• Contatti diretti: 
o i docenti di classe rimangono i principali punti di riferimento per gli allievi, attraverso gli usuali canali di 

comunicazione; 
o i docenti sono disponibili secondo le indicazioni che daranno nei propri corsi su Moodle; 
o come supporto tecnico è attivo il Service Desk del CERDD allo 091 814 63 10; 
o per il resto, il direttore è raggiungibile via mail fabrizio.buletti@edu.ti.ch o al cellulare 079 467 80 45. 

 
 
Al di là degli aspetti tecnici, preciso che l'organizzazione dell'insegnamento a distanza prevede: 
 

• per evidenti motivi, è naturale che - in una prima fase - si prevedano soprattutto attività da svolgere off-line 
(documenti pdf e simili pubblicati nei corsi, indicazioni di letture/ricerche, ev. brevi video di spiegazioni/consegne); 
col passare del tempo, si potranno poi magari sperimentare/introdurre delle vere videolezioni; 

 

• di principio, viene seguita la griglia oraria settimanale, che rimane per gli allievi il riferimento per organizzarsi nello 
svolgimento delle attività che i docenti proporranno attraverso la piattaforma; 

 

• nel limite del possibile, i docenti sono quindi disponibili nelle ore in cui avrebbero lezione con le classi per essere 
contattati: è evidente che, per molte ragioni, questo principio non è applicabile in maniera assoluta; 

 

• ogni insegnante darà dunque delle indicazioni chiare sulle attività da svolgere e su come rimanere in contatto con le 
sue classi: è chiaro che questa modalità di insegnamento si basa anche molto sulla responsabilità e sulla capacità di 
organizzarsi autonomamente da parte degli allievi, con l'importante supervisione delle famiglie, che ringraziamo per 
la collaborazione; 

 

• ogni alunno è comunque tenuto a svolgere quanto assegnato dai docenti, rispettando modalità e scadenze, dando 
prova di impegno e di applicazione: come già scritto, è così che faremo scuola per diverse settimane. 
 

• i docenti di sostegno pedagogico saranno presto a disposizione degli allievi seguiti prima della chiusura, attraverso 
modalità da definire. 

 

È infine importante richiamare tutti - come sempre - ad un uso responsabile delle tecnologie: 
- l’utilizzo di Moodle e Teams deve obbligatoriamente rimanere nell’ambito scolastico 

- è proibito diffondere in altri spazi virtuali i contenuti audio/video prodotti dai docenti 

 
 
 
In conclusione e ringraziando tutti per l'attenzione: stiamo mettendo in piedi una risposta articolata e complessa alla 

situazione straordinaria che stiamo vivendo. Come già scritto nelle precedenti comunicazioni, dobbiamo tutti contribuire al 

suo buon funzionamento, per continuare a tenere viva la nostra scuola, rimanendo DISTANTI MA VICINI! 

 
 

 

F.Buletti, dir. 


