Circolare n. 414/B

San Vito al Tagliamento, 5 marzo 2020
A tutti gli Studenti
e, p.c., al Personale ATA

OGGETTO: EMERGENZA COVID -19 – ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Cari ragazzi,
per tutta la settimana dal 9 al 14 marzo la scuola sarà chiusa, ma le lezioni potranno
continuare a distanza. La scuola ha il Registro Elettronico e la Google Suite (con
Classroom) che possono servire per seguirvi nello studio.
I professori comunicheranno il prima possibile il proprio piano di attività alle classi
utilizzando il registro elettronico o i gruppi mail degli studenti.
Non in tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza, ma faremo
in modo che tutti siate seguiti.
E’ una cosa nuova anche per noi, e per la quasi totalità delle scuole.
Vi chiediamo impegno. I vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a rispondervi.
Dovrete organizzarvi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà
alla perfezione. Controllate il registro e le mail della scuola con frequenza.
Se potete, nel caso di lezioni online in diretta, organizzatevi per dare aiuto a chi non
ha strumenti o connessione.
Buon lavoro a tutti!
Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alla gestione di questa emergenza.
1. Validità dell’anno scolastico. Il DPCM dell’1.3.2020 dispone che l’anno scolastico
sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione.
2. Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza.
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza.
I professori potranno utilizzare le seguenti modalità:
1 - lezioni o compiti su area DIDATTICA DI CLASSEVIVA. E' il nostro strumento più
semplice. Basta entrare in Didattica, visionare i materiali e seguire le istruzioni dei
docenti.
2 – sono state attivate in CLASSEVIVA le aule virtuali: permettono di fare lezione in
video a distanza.

3 - uso semplice della GSUITE: il nostro istituto ha già creato le utenze per i docenti e
registrato tutti gli studenti: si rimanda alla circolare n. 272, dove sono illustrate le
modalità di accesso e utilizzo della piattaforma. Si possono condividere materiali
(documenti, power point, fogli di calcolo), eseguire compiti scritti che possono essere
corretti dal Docente (e rimangono poi in memoria).
4 - uso evoluto della GSUITE: si possono produrre videolezioni e inserirle in Classroom
oppure organizzare lezioni in diretta usando Hangout o Meet. Con Meet è possibile
riprodurre quasi le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci si vede tutti, si possono
condividere documenti e anche il desktop.
3. Verifiche e valutazioni
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse
vanno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte.
Ogni docente stabilirà e comunicherà agli studenti se e quali attività e materiali
prodotti saranno oggetto di valutazione.
Interrogazioni orali: sono possibili interrogazioni orali, anche in orario diverso da quello
normale della settimana, previo accordo tra docente e studente.
4. Ricevimento genitori
Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi.
ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA:
Prof. Rocco Garripoli rocco.garripoli@liceilefilandiere.it
Prof.ssa Marica Cicuto marica.cicuto@liceilefilandiere.it.it

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

