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AI RESPONSABILI DI PLESSO
AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
I.I.S. “RENATO GUTTUSO” - MILAZZO

AL DSGA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA

Oggetto: DIDATTICA  A DISTANZA.

Si comunica che questa Scuola  ha avviato in via sperimentale alcune video- lezioni  in modalità  sincrona  on line ,
mediante   l'utilizzo  della  piattaforma  di  Google  denominata  “G Suite  for  Education”,   che  coinvolgerà  ,  per  il
momento,  un numero limitato di classi.  
Le  Lezioni seguiranno  la preesistente scansione oraria.  
Gli   studenti potranno immediatamente utilizzare su invito (con email  recante un codice della lezione) del singolo
docente la piattaforma come di seguito:
- Cliccare sul link d’invito alla videochiamata inviato dall’insegnante  

- Consentire l’uso del microfono e della videocamera

- Partecipare alla riunione

- per l’ottimale fruizione è consigliato l’accesso da un PC fisso o portatile, tuttavia, potrà essere utilizzato anche uno
smartphone; 

- gli studenti devono osservare la massima puntualità nell’accesso alla classe virtuale, con una tolleranza di soli 5
minuti dall’inizio della lezione; lo studente non puntuale sarà considerato assente così come disposto al successivo
punto 5) delle DISPOSIZIONI PER I DOCENTI; 

- qualora lo studente fosse causa di disturbo il docente dovrà allontanarlo dalla classe virtuale e annotare il fatto nella
sezione NOTE DISCIPLINARI; 

- durante  lo  svolgimento  delle  video  lezioni  lo  strumento  per  chiedere  chiarimenti  o  organizzare  l’attività  con  i
docenti è la chat disponibile in piattaforma.

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI: 
1) per la realizzazione delle video lezioni sincrone utilizzare solo ed esclusivamente la piattaforma Gsuite;

2) per la calendarizzazione delle lezioni di cui al punto precedente seguire la scansione oraria e il proprio orario di
servizio;

3) ferma restando l’autonomia del singolo docente circa le tematiche della lezione, si raccomanda per consentire la
sequenza delle video lezioni di sviluppare l’attività on line per la durata massima della lezione circa 45 minuti; 

4) quanto al punto precedente per consentire il rispetto della scansione oraria ;
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5) in  caso  di  assenza  dalla  classe  virtuale  dello  studente  il  singolo  docente  annoterà  nella  sezione  NOTE
DISCIPLINARI la nota “studente non presente alla lezione on line”;

6) l’assenza nella sezione APPELLO del registro elettronico non ha nulla a che vedere;

«Attività didattica a distanza 
La Nota congiunta  prot.  n.  279 dell'8  marzo 2020 richiama comunque alla  opportunità  di  non limitarsi  alla  mera
trasmissione di materiali, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza. Si consiglia, pertanto, di percorrere tutte le
strade possibili, concordando, ad esempio, le opportune attività di formazione, ovviamente a distanza, con l'animatore
digitale.
Le finalità dell’apprendimento in questa fase di emergenza possono essere:
- mantenere attiva la relazione educativa docente-studente,
- consolidare contenuti già trasmessi o introdurre brevi contenuti,
- eseguire test/esercitazioni
- sviluppare competenze digitali.
L’orario di apprendimento, come appena sopra detto, dovrà  essere svolto in coerenza con quello della scuola.
Il dirigente monitorerà   studenti/famiglie che abbiano difficoltà e ricercherà  soluzioni specifiche.                                  
Le lezioni svolte in  modalità e-learning  sono da considerarsi come giorni di lezione, in quanto l’obiettivo è quello di
garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo, favorendo l’ assunzione di responsabilità da parte di
ogni studente sul proprio processo di apprendimento. 
Si  sollecita anche l’ autoproduzione di contenuti da caricare sul registro elettronico

VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione si rinvia a  quanto previsto nella nota MI prot. 279 dell’8 marzo 2020 
“Si ricorda, peraltro, che la normativa vigente (D.P.R. 122/2009, D.lgs 62/2017),  al di là dei momenti formalizzati
relativi  agli  scrutini  e  agli  esami di  Stato,  lascia  la  dimensione  docimologica  ai  docenti,  senza  istruire  particolari
protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” 
Pertanto raccomando ai docenti di valutare la partecipazione, l’impegno e la produzione dei compiti assegnati
come ordinariamente, rendendo visibili i voti ai genitori.

Si trasmette  il Vademecum-Gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni per causa di forza
maggiore – Emergenza COVID 19, predisposto dall’équipe formativa Sicilia (E.F.S.).

Si confida  nella consueta e fattiva  collaborazione dei signori docenti, affinché gli alunni si sentano sempre parte
integrante della  comunità educante “ Guttuso” , anche in questo   delicato momento storico per il  nostro Paese e per la
Scuola italiana. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA DELFINA GUIDALDI

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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