Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Sigg.ri Genitori
Ai Sigg. Docenti
Alla DSGA
Loro sedi
Oggetto: Indicazioni operative per tutti i giorni di
sospensione delle lezioni a decorrere da lunedì 9 marzo
Studiamo insieme a distanza
RIFERIMENTI: Gli studenti che hanno dimenticato le credenziali per l’accesso alla mail ed
agli altri servizi GSuite da studente della scuola, e i docenti che avessero problematiche
tecniche, devono rivolgersi al più presto ad uno dei seguenti docenti:
prof. Antonio Del Casale: antonio.delcasale@davincidegiorgio.it
prof. Giuseppe Di Nunzio: giuseppe.dinunzio@davincidegiorgio.it
prof. Saverio De Magistris: saverio.demagistris@davincidegiorgio.it
prof. Silvio Romano Gargarella: silvio.romanogargarella@davincidegiorgio.it
prof. Valentino Ciccocioppo: valentino.ciccocioppo@davincidegiorgio.it
Alle studentesse e agli studenti.
In questo periodo di emergenza, vogliamo continuare a seguirvi garantendovi il miglior
servizio possibile. Per questo, dal 9 al 15 marzo e nei giorni a seguire, se sarà necessario,
le lezioni continueranno a distanza. Come sapete, la scuola ha il Registro Elettronico e la
Google Suite (con Classroom, Sites, Hangsout Meet) che ci serviranno per seguirvi nello
studio.
I professori vi comunicheranno il prima possibile o giornalmente il proprio piano di attività
utilizzando il registro elettronico o i gruppi e-mail degli studenti. Organizzatevi per
partecipare attivamente alle lezioni e aiutando chi non ha strumenti o connessione,
portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla perfezione. Per le indicazioni di
dettaglio vi rimandiamo alla lettura delle pagine seguenti.

Controllate il sito web della scuola, il registro e le mail con frequenza. Contiamo sul vostro
impegno e sul vostro senso di responsabilità per affrontare e superare insieme lo stato di
emergenza, con l’augurio che presto si possa tornare alla normalità. Buon lavoro a tutti!

1. Validità dell’anno scolastico.
L’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione.
Per il nostro Istituto questi giorni – dal 9 marzo in avanti, data di avvio della modalità elearning – sono da considerarsi come giorni di lezione a tutti gli effetti. Per tutto il periodo
di didattica a distanza i docenti valuteranno quanto e come avrete partecipato alle
proposte didattiche (sincrone o asincrone).

2. Come si può fare per fare didattica a distanza in questi giorni di chiusura?
I professori organizzano le lezioni a distanza tenendo video lezioni e usando materiali
diversi, anche in modalità asincrona, in questo modo:
1.

lezioni o compiti saranno disponibili e forniti dai docenti tramite gli strumenti della
piattaforma di G Suite for Education (Classroom, Sites e Google Hangouts Meet).

2.

Tra le attività rientreranno anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale,
interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione.

3.

Google HangoutsMeet: sarà utilizzato per creare uno spazio in cui ci si possa
vedere, o almeno ascoltare o ancora chattare e quindi fare l’appello. Ogni classe è
stata dotata di una “stanza” virtuale in cui, all’inizio della lezione, tutti dovranno
presentarsi con un semplice click. Sul sito è pubblicato l’elenco delle classi, su cui
cliccare per trovarsi nella classe (Pagina: PANNELLO CLASSI Hangouts Meet).

4. Nel caso siate impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi
tecnico – tecnologico, connessioni e altro, che per altri motivi es. salute) vi
impegnate ad avvertire il docente di riferimento. Nel caso non possiate frequentare
per l’intera giornata, avvertirete la segreteria didattica.

4. Verifiche e valutazioni
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno inserite sul registro elettronico
alla data nella quale sono state proposte o svolte. Inoltre verranno considerate la
puntualità della consegna dei compiti su Classroom o Sites (salvo problemi segnalati
all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati ed interazione nelle attività sincrone.

5. “Presenza” virtuale nei giorni di sospensione delle lezioni.
Le attività di didattiche a distanza sono obbligatorie come accade per la frequenza
scolastica. Le lezioni si svolgeranno in modalità asincrona e sincrona nel rispetto
dell’orario settimanale definito all’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, le “presenze” degli

studenti saranno annotate sul registro elettronico dai docenti all’inizio delle attività, dopo
che avrete risposto all’appello nella “stanza” di Google Hangouts Meet, come detto sopra.

6. Ricevimento genitori
Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. I genitori che lo
desiderano potranno contattare i docenti tramite il registro elettronico, come già in uso.
Non sarà possibile ricevere a scuola, i docenti contatteranno via mail o comunque con le
modalità telematiche più gradite.
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