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A.S.  2019/2020 

Circolare interna  n.   88                                                                                                    Lagonegro, lì  13 Marzo  2020 

A tutti i docenti dell’IIS                             
                 Ai Collaboratori del  Dirigente Scolastico 
                      All’Animatore Digitale di Istituto   
                      A tutti gli Studenti 
                      Agli Assistenti Tecnici   
                      e  p.c.   Al D.S.G.A.                       

 

                                                                                     Loro Sedi 
              

OGGETTO: Implementazione didattica a distanza: disposizioni organizzative 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 107/2015; 

Visto il DPR 275/99 art. 4 e 5; 

Visto il DPR n. 297/94; 

Visto l’art, 1 comma 1 del DPCM 04/03/2020 e successive integrazioni, per il quale “limitatamente al periodo 
intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino  al  15 marzo  2020, sono 
sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le  
attività' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,…omissis, ferma in ogni  caso  la  possibilità di  
svolgimento  di  attività formative a distanza”; 

Visto il dispositivo di cui alla lettera g del citato art. del DFPCM  per il quale  “i dirigenti scolastici attivano, 
per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività' didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza 
avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita”; 

Tenuto conto della riunione con le figure di sistema di venerdì 06/03/2020 convocato con Circ. n. 85 del 
05/03/2020 

Verificata l’impossibilità da parte del “Gruppo Spaggiari” di attivazione delle classi virtuali con l’esclusivo 
utilizzo del solo applicativo inserito nel registro elettronico, dal medesimo gruppo gestito; 
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L’attivazione di modalità alternative per la realizzazione di didattica a distanza nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche attraverso gli strumenti che la tecnologia rende disponibili, in questa fase già noti, e 
accessibili ai docenti, agli alunni e alle famiglie secondo le indicazioni di seguito indicate. 
 
DOCENTI 
  
Utilizzo della piattaforma CLASSROOM attraverso il registro elettronico: 
 

 Tutti i docenti dovranno essere provvisti di account gmail per poter attivare la procedura. 

 Ciascun docente riceverà sulla propria mail un invito a collaborare al corso, quindi provvederà ad 
iscriversi, selezionando l’apposita funzione “iscriviti”; si creerà cosi il gruppo docente collegato alla 
classe. 

 I docenti coordinatori di classe provvederanno ad entrare nelle classi di riferimento accedendo dal 
registro elettronico nel menù didattica, nella sezione condivisi-altro materiale troveranno le proprie 
aule; selezionando “vai a” si visualizzerà l’aula virtuale; sull’immagine con l’intestazione della classe è 
indicato il “codice corso” da comunicare agli studenti appartenenti alla classe.   

 Nell’ambiente virtuale, lo stesso coordinatore verificherà, nel menù “persone”, l’effettiva iscrizione di 
tutti i docenti della classe, provvederà, quindi, a comunicare tempestivamente alla prof.ssa 
Mariarosaria Ferri (animatrice digitale) eventuali assenze. 

 Tutti i docenti svolgeranno, per quanto possibile, le attività già progettate nella propria 
programmazione, proponendo agli alunni materiali, spunti di riflessione, ricerche e approfondimenti, in 
modo da garantire il più possibile l’acquisizione di conoscenze e competenze in linea con il loro 
percorso scolastico. Con le modalità ritenute più idonee, tutti i docenti, potranno predisporre prove di 
verifica da somministrare in modalità sincrona o asincrona. 

 I docenti di sostegno cureranno e agevoleranno i propri alunni nella conduzione di tutto il processo 
(didattica a distanza), coordinandosi con i docenti di classe in modo da garantire la massima 
accessibilità a tali percorsi,  anche con la predisposizione di materiali personalizzati. 

 Tutti i docenti accederanno alla classe virtuale accedendo dal registro elettronico - menù didattica - 
sezione condivisi – classe - “vai a” – visualizzazione aula virtuale. 

 Si ricorda altresì che tutti i libri di testo hanno contenuti digitali utilizzabili nella didattica a distanza. 

 Le azioni si svolgeranno secondo l’orario scolastico (inizio alle ore 8:05), a partire da lunedì 16 marzo; 
le ore si intendono di 45 minuti per consentire la giusta disconnessione degli alunni.  

 Tutti i docenti firmano l’attività nell’ora di propria competenza, provvedendo ad inserire gli argomenti 
proposti e le attività svolte (secondo le modalità descritte nell’allegato A accluso alla presente 
circolare). 

 Tutti i docenti sono invitati a seguire tali procedure, in modo da garantire coerenza e uniformità al 
processo in atto. Tanto, sia per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, sia per assicurare una 
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efficace documentazione delle attività svolte: insegnamento-apprendimento-verifiche e valutazione, 
anche ai fini della validazione dell’anno scolastico in sede di scrutinio finale. 

 
 
                                                                                                                         
ALUNNI 
 

 Tutti gli alunni dovranno scaricare su tablet l’app “CLASSROOM” o da PC “CLASSROOM.GOOGLE.COM”,  
selezionare “Iscriviti al corso” e inserire il codice comunicato dal coordinatore di classe. 

 Tutti gli alunni svolgeranno quanto proposto dai loro docenti rendendosi disponibili per momenti di 
confronto e/o valutazione, insieme alla restituzione dei materiali proposti, secondo le modalità da 
ciascun docente individuate. 

 Tutte le azioni si svolgeranno secondo l’orario scolastico, (inizio alle ore 8:05), a partire da lunedì 16 
marzo; le ore si intendono di 45 minuti per consentire la giusta disconnessione degli alunni; tutti gli 
studenti sono invitati, quindi, a connettersi per seguire le lezioni. 

 Tutti gli studenti sono invitati a seguire tali procedure, in modo da garantire coerenza e uniformità al 
processo in atto. Tanto, sia per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, sia per assicurare una 
efficace documentazione delle attività svolte: insegnamento-apprendimento-verifiche e valutazione, 
anche ai fini della validazione dell’anno scolastico in sede di scrutinio finale. 
 
 

ASSISTENTI TECNICI 
 

 Tutti gli Assistenti Tecnici si renderanno disponibili per supportare tutto il processo, anche con 
eventuali incontri in presenza con i docenti che ne avessero bisogno, sempre nel rigoroso rispetto delle 
prescrizioni comportamentali previste dal DPCM citato. 

 
Si acclude: 
 -    Guida Docente 
 -    Guida Studenti 

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Dott.  Roberto  SANTARSIERE 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
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