Prot.n. 1642 del 13/03/2020
Ai docenti
Agli alunni
Alle Famiglie e tutori Alunni

OGGETTO: Istruzioni operative sull’utilizzo delle piattaforme per la Didattica a distanza.

Considerato che il D.P.C.M. del 09/03/2020 ha prorogato sino al 03/04/2020 il periodo di
sospensione delle attività educative e l’esigenza di garantire agli allievi (attraverso l’uso delle classi
virtuali già attive) tutti gli elementi per consolidare gliapprendimenti, si specifica:
1. la piattaforma ufficiale (che certifica l’azione didattica svolta dal docente) è
rappresentata da Google Suite For Education (ed in particolare l’applicazione
Classroom) anche a fronte della formazione erogata in tale ambito ed in linea con le
indicazioni contenute nel PTOF;
2. ogni docente può, in aggiunta all’utilizzo della piattaforma ufficiale, utilizzare ogni
altro strumento che ritiene utile al consolidamento degli apprendimenti dei propri
alunni, quale ad esempio: materiale didattico nel registro elettronico, siti web
personali, ecc.
3. di evitare il sovraccarico di attività assegnate agli alunni attraverso un coordinamento
con i docenti del consiglio di classe (la condivisione delle attività in classroom tra i
docenti del consiglio di classe favorisce implicitamente tale coordinamento);
4. che è compito dei coordinatori di classe riportare al Dirigente Scolastico, per tramite
del Prof. Francesco Rende, del livello di partecipazione degli studenti alle attività
didattiche somministrate attraverso classroom segnalando eventuali casi di non
partecipazione degli studenti; al fine di semplificare i processi di comunicazione con
le famiglie degli alunni e di stimolare la partecipazione dei discenti al dialogo
didattico educatico, proporre ai rappresentati dei genitori di essere inseriti all’interno
della classroom (in veste di alunno aggiuntivo);
5. nel caso di attivazione di lezioni in video conferenza (Google Meet) si raccomanda di
non riportare eventuali assenze nel registro di classe; gli alunni partecipano alla
lezione attraverso l’invio di uno specifico invito, la cui accettazione è intesa come
elemento di liberatoria per la partecipazione dello stesso alla videoconferenza;

6. che la piattaforma collegioonline.it è stata estesa per supportare le attività di
smartworking attraverso la possibilità di pubblicare, direttamente sul sito web
dell’Istituto, collegamenti a materiali didattici (documenti, video e/o siti personali) e
di pubblicare la programmazione delle proprie video lezioni;
7. gli alunni sono tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate
dai docenti e tali attività costituiscono elemento di valutazione degli stessi;
8. le attività effettuate sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattiche e la loro
durata sarà legata al tempo di sospensione delle attività didattiche per emergenza
sanitaria.

Con l’occasione, si ringrazia tutto il corpo docente per lo sforzo profuso al fine di garantire la
prosecuzione del processo di apprendimento dei nostri alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93

