ACQUAVIVA DELLE FONTI, 5 MARZO 2020

AI SIGG. DOCENTI
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 196
OGGETTO:
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO A DISTANZA.
La riunione dello Staff, tenutasi in data odierna, dopo lunga discussione, ha prodotto una serie
di procedure per avviare i processi di apprendimento/insegnamento a distanza.
1. Gli strumenti basilari di comunicazione tra i docenti e gli studenti potranno essere anche
semplicemente:
a. E-mail
b. WhatsApp
c. Libri elettronici di testo
2. I docenti si serviranno in primo luogo del Registro Elettronico e firmeranno le proprie
ore come se si trovassero a scuola e svolgessero il normale servizio. Annoteranno nel
registro giornaliero l’attività proposta agli studenti, il tipo di lavoro da realizzare, dove
eventualmente reperire il materiale (link esterni, filmati su Internet, Documenti su
piattaforme comuni, repository, cloud, ecc.).
Ciò costituirà la traccia del lavoro svolto e delle attività realizzate.
Non si procederà al momento a segnalare assenze degli studenti sul Registro Elettronico
non potendo avere la certezza che l’assenza non sia dovuta a cause di forza maggiore.
3. Gli studenti faranno riferimento in primo luogo al Registro Elettronico come fonte
essenziale e primaria delle notizie sulle attività da realizzare.
4. I Sigg. Docenti potranno utilizzare strumenti di contatto diretto e immediato per
realizzare video, videoconferenze, podcast audio, ecc.
Potranno organizzare, per esempio, dirette Facebook, ovvero videoconferenze di classe,
utilizzando siti come
a. https://meet.jit.si/
b. https://www.webex.com/downloads.html
c. https://zoom.us/
d. http://www.gotometting.com/
estremamente semplici, intuitivi nell’uso ed open source.
5. Si sollecita l’uso di contatti diretti di questo tipo, onde evitare fenomeni di dispersione
determinati dall’isolamento sociale.

6. Si invitano i Sigg. Docenti a rispettare sempre i tempi del proprio orario di servizio nelle
classi, onde mantenere il ritmo consolidato dell’apprendimento e non affollare di
richieste il lavoro delle classi. Si consiglia caldamente di limitarsi ad una attività
complessiva per settimana, anche articolata, fornendo anche progressivamente i
materiali necessari.
7. Sul Registro Elettronico è stata attivata la possibilità di depositare materiali in cartelle e
sottocartelle consultabili dagli studenti e dalle famiglie. Pertanto anche il solo uso di
questa sezione da parte dei docenti potrebbe costituire una notevole possibilità di
accesso a materiali didattici da parte degli studenti.
8. Un’ulteriore possibilità di didattica a distanza, maggiormente articolata, consiste
nell’uso di piattaforme educative on line già conosciute ed utilizzate da molti docenti del
nostro istituto. I Docenti dello staff ritengono di dover privilegiare per motivi di
uniformità di lavoro
a. Easyclass
b. Weschool
che permettono al contempo un uso relativamente facile ed una relativa complessità di
approccio da parte degli utenti.
9. Si ricorda inoltre che l’Istituto si è già iscritto a G-Suite di Google, in modo da poter
consentire a docenti ed alunni di usufruire di Google Class e di tutte le possibilità di
questa suite educativa. In questo caso, tuttavia è necessario che gli studenti siano in
possesso di un account Google personale. A breve sul sito web della scuola sarà possibile
reperire un modulo di comunicazione del proprio indirizzo gmail per poter essere
iscritti alla nostra G-Suite.
10. In ogni caso i docenti potranno usare tutti gli strumenti tecnologici didattici che
ritengano opportuni ed a cui, forse, i loro studenti sono adusi. Sottolineo ancora, però,
che il centro del nostro lavoro didattico a distanza continuerà ad essere il Registro
Elettronico e le notizie ed i materiali in esso implementati dai docenti, in modo da
consentire una immediata informazione sulle attività didattiche in atto sia per gli
studenti e le famiglie, che per i colleghi del consiglio di classe.
11. Si è perfettamente consapevoli delle difficoltà relative alla valutazione in una situazione
di crisi come la presente. Ci si riserva di analizzare il problema nel caso di un
prolungamento nel tempo di questa fase critica ed in attesa di deliberazioni da parte
degli Organi superiori.
12. In data 6 marzo 2020, alle ore 9.30 presso i locali della sede centrale dell’Istituto si
svolgeranno su istanza dei rispettivi coordinatori i Dipartimenti di Lingua Straniera e di
Matematica allo scopo di concordare linee comuni nell’espletamento delle attività in
parola. Qualora altri coordinatori di Dipartimento intendano riunire il proprio
dipartimento dovranno solo concordare con la dirigenza modalità e tempi di
realizzazione.


Qualora i coordinatori di dipartimento intendano organizzare incontri ne faranno
richiesta alla dirigenza.





Qualora piccoli gruppi di docenti intendano incontrarsi per la preparazione di
materiali e la strutturazione degli stessi, ovvero confrontarsi sulle modalità di
realizzazione dell’insegnamento a distanza, ne daranno comunicazione alla
dirigenza.
Qualora singoli docenti abbiano la necessità o l’intenzione di utilizzare la
strumentazione dell’Istituto per la realizzazione delle attività di insegnamento a
distanza o la costruzione di materiali, potranno evidentemente farlo
autonomamente.

Note per gli studenti



Qualora alcuni studenti abbiano la necessità di prelevare propri materiali o testi
lasciati a scuola possono concordare modalità e tempi con la Segreteria didattica
(080759251)
Qualora gli studenti intendano incontrare i docenti in persona possono farne loro
richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI

