Ginosa, 05.03.2020
Ai Docenti
Agli Alunni
Alle famiglie
Al personale ATA

Circolare n. 94
OGGETTO: DPCM. Attivazione di modalità di didattica a distanza. Indicazioni per i docenti,
per gli alunni e per il personale ATA.
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

Il DPCM del 04.03.2020 che si allega che ha sospeso le attività didattiche in tutte le
scuole d’Italia dal 05.03.2020 al 14.03.2020 al fine di contrastare e contenere la
diffusione del CORONAVIRUS;
Il Decreto del 01 marzo 2020 che prevede la possibilità di attivare la didattica a
distanza nelle scuole in cui viene sospesa l’attività;
Che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibili dei Webinar di formazione,
realizzati in collaborazioni con INDIRE;
La Nota Congiunta Coronavirus del Dipartimento per il sistema di educativo di
istruzione e formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELIBERA

Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività didattica, di:
- Utilizzare piattaforme e strumenti di didattica a distanza reperibili nella pagina dedicata dal MIUR
ai seguenti indirizzi:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
-

-

Utilizzare il portale Argo con le seguenti modalità:
1. Tramite il registro elettronico Didup (bacheca - gestione bacheca – aggiungi - quindi
compilare la schede dettagli, allegati, destinatari).
2. Tramite Argo Scuolanext (condivisione documenti - gestione documenti -nuova cartella
-upload documento da condividere - condivisione con l’intera classe o con i singoli
alunni).
Tutorial per la didattica a distanza attraverso:
1. Utilizzo di GOOGLE DRIVE e Google Documenti (analogo di Microsoft word) per la
condivisione dei documenti;
2. Utilizzo di GOOGLE MEET per creare una lezione on line a distanza.

-

Altre modalità già in uso nelle ordinarie attività didattiche (es. Google Drive, Moduli di Google ,
Edmodo & simili).

Per utilizzare le due piattaforme Google DRIVE e Google MEET utilizzare l’accesso con le credenziali
gmail personali.
È appena il caso di evidenziare che tale misura non prevede il coinvolgimento degli organi collegiali (la cui
convocazione, oltretutto, contravverrebbe alle precauzioni igienico-sanitarie previste in altre parti del decreto
stesso) e non prevede la facoltà, ma l’obbligo di attivare la didattica a distanza, avendo particolare riguardo
alle esigenze degli studenti con disabilità.

In regime di sospensione delle attività didattiche, il personale ATA anche in riferimento alle forme di
lavoro agile (previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1 marzo 2020, sarà presente
nelle sedi attenendosi alle turnazioni predisposte dal D.S.G.A.
Si richiede cortesemente ai Genitori ed agli Studenti rappresentanti di classe, che si ringraziano, di
diffondere le informazioni contenute nella presente ai genitori delle rispettive classi.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie e del personale scolastico in un momento così
delicato per la vita del nostro Paese e si ringrazia per la collaborazione.
Si raccomanda di limitare l’accesso agli uffici amministrativi tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al
rispetto, anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei
locali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Elena Silvana Cavallo
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

