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         Bergamo, 2 marzo 2020 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
  
per assicurare la continuità didattica finché non sarà possibile effettuare le lezioni in 
presenza, siamo in grado, progressivamente a partire dal 4 marzo 2020, di 
erogare lezioni a distanza - così come disposto dal DPCM del 1 marzo 2020 - che potranno 
essere fruite dagli studenti tramite la piattaforma di e-learning di Ateneo MOODLE. 
  
Poiché si tratta di una sperimentazione per il nostro Ateneo, vista la quantità di lezioni che 
auspicabilmente verranno erogate a distanza e in contemporanea, l'approccio a questa 
metodologia formativa sarà in ogni caso graduale e su base volontaria. Ciascun docente 
dovrà comunicare esclusivamente al direttore di dipartimento al quale afferisce il 
proprio insegnamento la disponibilità a erogare lezioni a distanza. 
 
Le lezioni a distanza verranno erogate utilizzando la piattaforma “Microsoft Teams” in 
corrispondenza con l'orario della lezione previsto nel calendario didattico ed erogate, 
sia in sede, sia in remoto, utilizzando le proprie dotazioni. Per evidenti ragioni 
organizzative si raccomanda di rispettare l'orario delle lezioni già previsto per il secondo 
semestre. 
 
Ogni docente potrà erogare a distanza e in modalità telematica le proprie lezioni dal proprio 
ufficio, da un'aula o anche da casa, purché disponga di una strumentazione e di un 
collegamento internet adeguati. Per coloro che non avessero familiarità con gli 
strumenti della suite di Microsoft, si consiglia di recarsi nelle aule informatiche attrezzate 
presso le sedi di Caniana (per il polo giuridico-economico), Dalmine (per il polo 
ingegneristico) e Pignolo (per il polo umanistico), dove verrà offerta assistenza 
tecnica per consentire ai docenti di effettuare i test o con le dotazioni del laboratorio o con 
il proprio computer portatile secondo il calendario disponibile in allegato. Come pure in 
allegato sono disponibili le istruzioni per un utilizzo dello strumento Microsoft Teams da 
parte degli utenti più esperti. In ogni caso è attiva l'assistenza informatica da lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al numero 035-2052552. 
 
Ritengo comunque che questa modalità rappresenti una sfida che richiede impegno, ma 
alla portata di tutti noi, al di là dell'emergenza di questi giorni. Si tratta di 
una sperimentazione totalmente inedita per la quale chiediamo anche tolleranza per 
eventuali ritardi nei primi giorni. 
  
Nella consapevolezza della difficoltà del momento e nell'attesa di riprendere al più presto le 
lezioni in presenza, vi invio i più cari saluti. 
 
 
Il Rettore 
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