Circolare n°48 / a.s. 2019-2020

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
LORO SEDI
Oggetto: Didattica a distanza
Facendo seguito alla circolare n° 47 con prot. 2275 del 6/03/2020 della scrivente, si
comunica che la Piattaforma G-Suite for Education, messa a disposizione dal Ministero
dell’Istruzione e già richiesta dall’Istituto in data 6/03/2020, che inizialmente consentiva solo un
numero limitato di accessi, è stata attivata il 12/03/2020 prevedendo l’accesso senza limitazioni agli
applicativi forniti da G-Suite come Google Classroom (per la creazione di classi virtuali) e Google
Meet Hangouts (per la realizzazione di video lezioni in streaming).
Pertanto si invitano tutti i docenti ad accreditarsi su tale piattaforma contattando l’assistente
tecnico di informatica.
Si invitano anche i coordinatori a creare un’unica google classroom per rendere più efficace
ed efficiente l’azione didattica a distanza per tutti gli alunni, senza nessun disorientamento e
confusione per gli stessi, interfacciandosi successivamente con i colleghi del proprio Consiglio di
classe.
Affinché questo disorientamento e questa confusione non si verifichino, è necessaria infatti
la giusta coordinazione tra i docenti del consiglio di classe e un’adeguata attività di pianificazione
per evitare sovrapposizioni tra le varie discipline; pertanto si invitano tutti i docenti a collaborare in
tal senso.
È superfluo sottolineare che la didattica a distanza non può essere una mera trasmissione di
compiti e/o esercitazioni se non è accompagnata da un’azione didattica o da un contatto a distanza,
ma può costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione educativa tra il docente e la
classe in questo momento di emergenza, favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra
gli alunni e sviluppare competenze digitali.
L’animatore digitale è a disposizione per supportare i docenti.
Si rammenta ancora che è doveroso anche da parte degli studenti collaborare e seguire le
indicazioni di lavoro dei loro docenti.
A tale proposito verrà istituita una video conferenza tra i Docenti, l’Animatore Digitale e il
Dirigente Scolastico lunedì 16 marzo alle ore 15 nella quale si forniranno risposte atte alla
risoluzione delle criticità; pertanto si procederà alla trasmissione via mail del link per il
collegamento.
Ai docenti si raccomanda anche:
1. L’inserimento nel Registro Elettronico (didUp del Portale Argo funzionalità bacheca), da
parte di ciascuno per le proprie classi e per le proprie discipline, della modalità di fruizione
della didattica a distanza.
2. L’inserimento da parte dei docenti di sostegno, in accordo coi docenti curricolari, di
proposte di attività individualizzate e più in generale da parte del Consiglio di Classe di
attività personalizzate per i Bisogni Educativi Speciali.

3. Per quanto possibile di evitare sovrapposizioni e difficoltà agli alunni nella condivisione
delle attività.
4. Compilare il modello di dichiarazione di uso esclusivo del dominio, inviata a tutti via mail.
Si informa inoltre che il Ministero con nota n. 318 dell’11-3-2020 ha istituito una task force per
l’emergenza corona virus ed intende avviare un monitoraggio sulle modalità di realizzazione e
svolgimento della didattica a distanza per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico di
come si stanno attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza.
La circolare recita testualmente:
“L’indagine suddetta serve principalmente a rilevare:
 se è stata attivata o meno ualche forma di didattica a distanza;
 in che modo sono stati coinvolti gli studenti (al fine di non tradurre questo periodo di
sospensione forzata delle lezioni in una completa interruzione della formazione degli
allievi);
 l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per la
attivazione della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la
disponibilità di device per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli
studenti che ne abbiano bisogno;
 l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali;
 il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per
interventi di formazione a distanza con gli studenti”.
Si ringrazia tutto il personale docente, gli alunni e le famiglie dell’IIS Fermi di Catanzaro per la
collaborazione che stanno dimostrando in questo momento delicato di emergenza.

