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Comunicato stampa 

 

 

CORONAVIRUS: IL CAIO DUILIO NON SI FERMA 

 

Messina, 06/03/2020 - La scuola non si ferma. Questo il mantra ripetuto, in queste ore, tra i 
docenti dell'istituto Nautico Caio Duilio, che dopo la chiusura delle scuole in tutta Italia, per 
l'emergenza Coronavirus, decretata dal Governo nazionale, si sono rimboccati le maniche per 
ripartire in maniera alternativa alla didattica tradizionale. Attivata immediatamente una 
piattaforma interattiva che permetterà agli studenti di seguire le lezioni da casa. Si tratta di 
una pratica virtuosa da imitare sfruttando i mezzi tecnologici. Scopo di queste lezioni digitali 
sarà quello di utilizzare le piattaforme per ricreare le classi anche da casa, con la possibilità di 
parlare agli studenti, di interagire con loro, di verificare il grado di apprendimento. Ed il Caio 
Duilio ha immediatamente recepito le indicazioni ministeriali per fare didattica a distanza in 
maniera seria e puntuale, utilizzando software e professionalità al servizio della comunità 
scolastica, con soddisfazione dei genitori, con formule già sperimentate all'Interno delle 
nostre classi. tratta di un'iniziativa per contribuire a far proseguire l’attività didattica grazie 
agli strumenti digitali e scongiurare il rischio che i ragazzi perdano il contatto con la scuola 
per un periodo indefinito e la conseguente continuità didattica, col rischio di compromettere 
l’anno scolastico. Una forma di avanguardia educativa esercitata attraverso l'uso di lavagne 
in condivisione, documenti scaricabili sulla piattaforma gratuita, esercizi collaborativi. In 
pratica ogni docente è connesso 24 ore su 24 alla sua classroom. "È proprio vero - ha 
dichiarato la Dirigente scolastica professoressa Maria Schiro' - stiamo dimostrando di essere 
una grande comunità scolastica. Stiamo portando a regime modalità di didattica a distanza e 
risorse multimediali già in molte occasioni sperimentate". 
Snodo formativo territoriale da anni, l' ITTL Caio Duilio è Istituto pioniere nella didattica a 
distanza. In questo senso sono pronti tre corsi di formazione per didattica digitale. 
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