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C.F. 97167430822

Circ. int. 229

San Giuseppe Jato, 22/03/2020

Al personale docente della scuola dell’Infanzia
Al personale docente della scuola Primaria
Al personale docente della scuola Secondaria
Al DSGA
Loro sedi
OGGETTO: Indicazioni in merito a didattica a distanza

Da un confronto con lo staff e con il team di Animazione Digitale, e
nell’impossibilità di deliberare in seno al Collegio docenti nell’immediato, si
sono concordate, per il personale della scuola Primaria e Secondaria, le
seguenti indicazioni:
- Uso della piattaforma Collabora, oltre al Registro Elettronico;
- Necessità di incrementare le videolezioni, come anche riportato dalla
Nota 388 del Ministero dell’Istruzione, in due modalità: o tramite Jitsi
Meet o tramite Hangouts Meet, entrambi inseriti all’Interno di Impari (si
allega guida relativa, strutturata dalla Docente Terrasi);
- Coordinamento fra i consigli di classe, tramite coordinatore, per evitare
una sovrapposizione di contenuti eo/ compiti e comunque un eccessivo
carico cognitivo;
- Esigenza di un monitoraggio per verificare quanti e quali mezzi sono
stati attivati e quanti e quali alunni ne fruiscono.
Dovendo poi procedere ad un confronto con i Consigli di classe, si comunica
che vengono indette in seduta straordinaria e urgente in videoconferenza le
seguenti riunioni (per Primaria e Secondaria), con applicativo Jitsi o Hangouts

Meet, di cui verrà inviato il link, nella stessa giornata, in prossimità temporale
della riunione. Occorrerrà soltanto collegarsi al link (all’ora stabilita), o da
cellulare o da tablet o da PC.
Lunedì 23 Marzo 2020

Riunione

Link inviato da

Ore 9,00

Coordinatori di classe
Plesso Falcone

Ore 10,30

Ins. Terrasi G.
(supporto: Ins. Marsala M. T.)

Coordinatori di classe
Plesso Mattarella

Ins. Ferrante R.
(supporto: Ins. Marsala M. T.)

Martedì 24 Marzo 2020

Riunione

Link inviato da

Ore 9,00

Docenti Corso A

Ore 10,00

Docenti Corso B

Prof. Lo Porto /

Ore 11,00

Docenti Corso C

Prof.ssa Rimi

Ore 12,00

Docenti Corso D

Per la scuola Secondaria, nel caso di docenti presenti su più corsi, sarà
richiesta la presenza solo nel primo corso in ordine alfabetico.
Per la scuola dell’Infanzia si invitano i docenti ad attenersi a quanto riportato
nelle Note Ministeriali e già concordato con la Dirigenza.
Si allega, comunque, breve ricognizione normativa per utto il personale
docente.
Si coglie l’occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti i docenti per
l’enorme sforzo profuso, nella consapevolezza della difficoltà del momento.

Si allegano alla presente:
1 Guida a Jitsi e Hangousts Meet;
2 Breve ricognizione normativa.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
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