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Circ. int. 219 est. 90

Prot. n.
San Giuseppe Jato, 07/03/2020

A tutto il personale docente
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
Al DSGA
Sito web
Loro sedi
OGGETTO: Misure urgenti per la prevenzione del contagio da COVID 19 direttive specifiche didattica a distanza ICS San Giuseppe Jato

In attuazione degli interventi normativi adottati per la salvaguardia della salute
pubblica, e tenuto conto dell’impossibilità di convocare, nell’immediato, una riunione
del Collegio dei docenti, e a prosecuzione del lavoro già avviato con precedenti
Circolari, si è ritenuto opportuno convocare in data odierna 4 riunioni:
-

una con Animatore digitale e Team Digitale,

-

una del Dipartimento dei docenti di sostegno (suddivisa tra Primaria e
Secondaria)

-

una del Dipartimento dei docenti di strumento,

allo scopo di fornire indicazioni tecniche uniche per tutti.
Considerato che:
-

come da art.1 del DPCM del 04/03/2020, “le attività didattiche in presenza
sono sospese dal 5 Marzo e fino al 15 Marzo 2020” e i “Dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a

distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità”,
-

come da Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 278 del 06/03/2020 “resta
la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le
situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità
di apprendimento a distanza […] sul restante territorio nazionale, per il
quale, ai sensi di quanto disposto dal citato DPCM del 4 Marzo 2020, vale la
sospensione delle attività didattiche fino al 15 Marzo 2020”,

nel corso delle riunioni sono state prese in esame una serie di ipotesi di
lavoro e modalità di didattica a distanza, funzionali alla prosecuzione dei
processi di insegnamento/apprendimento, e adeguate alle competenze acquisite
dai docenti e dagli alunni nell’utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili.
Il lavoro effettuato, per tutti, dovrà essere registrato su Axios, nostro registro
elettronico. Naturalmente, nei soli casi di famiglie impossibilitate, per vari motivi al
collegamento con il registro elettronico o del tutto prive di connessione a Internet, si
valuterà caso per caso le modalità più opportune.
Per realizzare le lezioni (in modalità sincrona, creando la classe virtuale, o
asincrona, registrando una lezione e poi caricandola sul registro) si dovrà utilizzare
preferibilmente l’applicazione “Jitsi Meet”, scaricabile attraverso Playstore o App
Store da cellulare, tablet o PC. Saranno, a tal fine, forniti dal team Digitale, dei
tutorial esplicativi finalizzati all’utilizzo dell’applicazione Jitsi Meet. Si precisa che,
per accedere all’applicazione, non occorre alcuna registrazione, né alcun numero
telefonico da inserire, ma solo un cellulare, un tablet o un PC con connessione a
Internet.
Si ricorda che l’uso del registro elettronico è obbligatorio, non per le firme
(che non dovranno essere apposte), ma per le attività e i compiti, sì da
assicurare la tracciabilità quotidiana di quanto effettuato.
Nel dettaglio, si chiede ai docenti, che hanno già mostrato notevole senso del
dovere in questa situazione di emergenza, di realizzare quanto segue, affinchè le
attività siano strutturate in modo univoco per tutta l’Istituzione scolastica:
-

I coordinatori delle classi di scuola Primaria e scuola Secondaria riceveranno
a breve via email un file con tutte le password degli alunni e una mailing list
con tutti gli indirizzi di posta elettronica dei genitori. Successivamente, iI
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coordinatori stessi invieranno, singolarmente ai genitori, tramite whatsapp o
email, le credenziali di accesso al registro elettronico; si ricorda che la
password é individuale e privata e non può, per nessuna ragione, essere
consegnata ai rappresentanti dei genitori e/o a terzi.
-

Tutti i docenti giornalmente e secondo il proprio orario di servizio
dovranno, accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali, non
firmare la presenza (che presuppone la presenza degli alunni in classe,
impossibile per legge, al momento), ma caricare materiali e compiti
attraverso le specifiche sezioni.

-

Per attivare classi virtuali si dovrà utilizzare l’applicazione Jitsi Meet.

-

Le attività e i materiali dei docenti dovranno essere caricati esclusivamente in
orario antimeridiano, così da consentire agli alunni di lavorarvi nel
pomeriggio. Ciò, naturalmente, non vale per i docenti di strumento musicale,
che seguiranno il loro orario, a partire dalle 13,30.

-

Gli alunni nel pomeriggio caricheranno i propri elaborati compilati o le attività
svolte.

-

Per qualsiasi informazione o in caso di problemi tecnici, è possibile contattare
l’Animatore Digitale, prof. Lo Porto, e il Team per l’Innovazione Digitale, Inss.
Ferrante R., Marsala M. T., Terrasi G.

-

Delle attività previste e successivamente svolte dovrà essere data
comunicazione scritta, al termine della sospensione, al Dirigente scolastico,
come già anticipato in altra Circolare.

-

Tutti i docenti sono invitati, qualora lo ritenessero opportuno, a formulare ogni
osservazione o proposta ritenuta utile a migliorare le modalità di
organizzazione delle attività, sia direttamente, che attraverso comunicazioni
via email alla scrivente, all’Animatore digitale o al Team. Sulla base delle
osservazioni ricevute, saranno apportate eventuali integrazioni o modifiche
alle iniziative intraprese.

-

I docenti di strumento musicale, per la pratica dello strumento, per realizzare
le video lezioni, si avvarranno delle medesime tecnologie, sia in modalità
sincrona che asincrona, stante il rapporto di uno a uno con gli alunni.

-

Gli alunni con certificazione di disabilità, qualora non potessero avere
accesso al registro elettronico, o ad integrazione dello stesso, saranno

contattati singolarmente dai docenti di sostegno e indirizzati, anche mediante
whatsapp, con i materiali vari, adatti al loro caso specifico e realmente
calibrati sulle rispettive potenzialità formative. Naturalemente i docenti di
sostegno dovranno ugualmente caricare i materiali sul registro elettronico. Le
stesse modalità potranno essere usate dai coordinatori per alunni con BES o
DSA.
Si ringraziano anticipatamente docenti e genitori, per la collaboratività già
mostrata e il senso del dovere e della responsabilità, sempre presenti.
Considerata l’emergenza, si invita ad accedere quotidianamente al sito web
dell’Istituto, al registro elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
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