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Circolare n° 410

Lancenigo, 5 marzo 2020
Ai docenti
E p.c. Agli studenti ed alle loro famiglie

Oggetto: ulteriori indicazioni sulle modalità di attuazione di didattica a distanza

A seguito della emanazione del D.P.C.M. del 4 marzo c.a. che all’art. 1 lettera g
stabilisce: “ 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 disabilità” si rendono necessarie le presenti
note ad integrazione di quanto previsto nella precedente circolare n. 408 del 2 marzo
scorso:
A partire da oggi, i docenti sono tenuti a riportare nel registro elettronico delle singole
classi la programmazione delle attività predisposte e dei compiti assegnati, con le
indicazioni precise agli studenti per rintracciare le eventuali risorse predisposte online.
Da oggi possono essere inseriti ulteriori materiali per questa settimana, ed entro il
giorno 8.3 quanto previsto per la prossima settimana.
Si richiede la collaborazione dei coordinatori di classe al fine di verificare l’insieme dei
materiali caricati da ciascun docente di classe per evitare situazioni di lavoro
eccessivo o eventuali assenze di materiali, al fine di garantire un impegno equilibrato,
facendosi
carico
di
segnalare
ai
colleghi,
tramite
mail
istituzionale,
(cognome.nome@maxplanck.it) o altre modalità, eventuali problematiche. Il prof.
Maso predisporrà per i coordinatori, tramite screenshot, la procedura di esportazione
del file riepilogativo dei compiti della classe che offre una visione d’insieme. Tale file
dovrà essere reso pubblico dal coordinatore di classe nella cartella “materiali didattici”
presente nel cloud per ciascuna classe.
I docenti di sostegno potranno accedere al planning settimanale della classe nella
quale si trova lo studente a loro assegnato per le indicazioni da trasformare in lavoro
calibrato per lo stesso studente, rapportandosi con gli insegnanti di classe. Tale lavoro
verrà inviato dal docente di sostegno alla famiglia tramite mail o altro contatto
concordato e NON potrà essere caricato sul registro.
Qualora un docente non riesca a caricare indicazioni di lavoro per problemi tecnici, è
tenuto a farlo presente alla mail vicepreside@itisplanck.it.
Il carico delle attività/compiti assegnati dovrà essere congruo e proporzionale al
numero di ore settimanali previste in quella classe per ciascun docente.
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Si invitano i docenti a controllare il traffico internet richiesto dalle risorse digitali
utilizzate e a ridurre al minimo la quantità di documenti da stampare, permettendo ai
ragazzi di lavorare a livello digitale.

Si segnala che parecchie piattaforme (Treccani, Prometeo3.0, MyZanichelli…),
collegate a case editrici, sono ora aperte per un libero accesso a molteplici risorse
utilizzabili per la didattica.
Si ricorda ai docenti che possono accedere, previo preavviso, ai locali scolastici ed alle
apparecchiature ivi presenti se necessario.
Si rende noto che è previsto per il giorno 7 marzo p.v. un consiglio di istituto per le
delibere necessarie all’utilizzo di piattaforme multimediali diverse da quelle d’istituto e
per le connesse autorizzazioni ai fini della privacy; si invitano, pertanto, i docenti a
segnalare le piattaforme ritenute utilizzabili ai fini di vagliarne la fruibilità prima della
seduta di consiglio.
Si ricorda agli studenti ed alle loro famiglie che diffondere immagini e /o video senza
autorizzazione è un reato e la scuola tutelerà l’immagine dell’istituto oltre quella dei
docenti qualora si verifichino violazioni di questo genere.
Contiamo sulla collaborazione di tutto il personale ed anche su quella degli studenti e
delle loro famiglie per affrontare queste diverse modalità di fare scuola, consapevoli
che non si possa sostituire la scuola fatta delle relazioni personali attraverso le quali
passa l’apprendimento, ma che si possa far tesoro delle esperienze talora difficili ed
apprendere anche in questo contesto emergenziale.
Buon lavoro a tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

