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A tutti i docenti della scuola secondaria

San Pietro in Vincoli

San Pietro in Campiano

p.c . DSGA  Fiorella Sacchetti

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA ON LINE E
A DISTANZA A SEGUITO DEL COLLEGIO DEL 13 MARZO 2020

Didattica On-line e Didattica a distanza

INIZIO LEZIONI  16 MARZO 2020
Si  decide di  utilizzare  per la  DIDATTICA A DISTANZA  google  drive  per condivisione di
materiali e per la DIDATTICA ON LINE l’applicazione google meet.
Le uniche classi che ad oggi non sono su Google drive sono le classi prime di SPV. Si concorda
di attivare l’accesso con una password unica, che poi ciascun alunno dovrà modificare al primo
accesso.  Il  Prof.  Egitto  si  occuperà di  predisporre  l’accesso per  la  classe  1^B,  la  Prof.ssa
Franceschini per le classi 1^A e 1^C. Il Prof. Egitto contatterà in autonomia i genitori della
classe 1^B, la Prof.ssa Franceschini invierà ai coordinatori delle classi 1^A e 1^C password e
procedure d’ingresso.

Per accesso a Google meet si decide per un codice di classe UNICO che sarà consegnato a
tutti gli alunni di quella classe e a tutti i docenti del Consiglio di Classe.
Ogni singolo docente si sposterà nelle classi interessate inserendo il codice classe. 
Gli alunni avranno solo il codice della propria classe.
I codici saranno generati dagli animatori digitali e consegnati alle coordinatrici di plesso che
invieranno  i  codici  ai  coordinatori  di  classe,  che  a  loro  volta  le  invieranno  ai  colleghi  del
consiglio di classe e agli alunni tramite bacheca Argo.

Passaggi codici:
Animatori digitali – Coordinatori di plesso – coordinatori di classe –
consiglio di classe – alunni.

Gli insegnanti di sostegno, il potenziato e l’alternativa alla religione cattolica,
potranno creare accessi singoli con il proprio alunno, o accessi di gruppo per
alternativa  e potenziato;  sarà loro  compito  consegnare  il  codice di  accesso
generato all’alunno o nel caso del sostegno alla famiglia.
Sarà compito dei docenti delle discipline segnalare ai colleghi del potenziato o
alternativa  (studio  assistito)  i  nominativi  degli  alunni  in  difficoltà  o  che
necessitano di potenziamento.
Per consentire ai tutti i ragazzi di poter seguire le lezioni, gli incontri on line per
sostegno,  alternativa  e  potenziato  sono  organizzati  nel  pomeriggio
comunicando l’attività al coordinatore/i di classe interessati.

Le docenti di religione e motoria possono creare momenti di didattica on line
per classi parallele: quindi tutte le classi prime, seconde e terze per Plesso. In
questo  caso  sarà  loro  cura  generare  codici  di  accesso  e  consegnarli  agli
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studenti  interessati  per  organizzare incontri  di  didattica on line.  Per  questa
soluzione è indispensabile che gli incontri siano nel pomeriggio.

E’ importante creare un file condiviso tra docenti del Consiglio di classe con
impegni per evitare sovrapposizioni.
Particolare attenzione va rivolta ai ragazzi di terza.

REGISTRO ELETTRONICO
Nella sezione compiti assegnati si inseriscono in modo retroattivo  le attività
proposte, materiali consegnati e indicazioni per le consegne dei materiali su
google drive per le tre settimane passate e fino al tre aprile.  Ogni docente
potrà mantenere un’adeguata documentazione di tutto il lavoro svolto con gli
strumenti che ritiene più opportuno.
Nel registro elettronico la firma viene inserita solo per attività di didattica
on line,  se l’ora di  lezione coincide con l’orario definitivo dell’inizio anno il
docente firma nella sua ora, se il docente si inserisce su un’ora di un collega,
firma su compresenza.

I docenti che fanno attività pomeridiana firmano il pomeriggio.

VALUTAZIONE
La  nota  del  Ministro  dell’otto  marzo  dice  testualmente:  “Alcuni  docenti  e
dirigenti  scolastici  hanno  posto  il  problema  della  valutazione  degli
apprendimenti  e  di  verifica  delle  presenze.  A  seconda  delle  piattaforme
utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che
la  normativa vigente  (Dpr  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.” 
In  base  alla  nota,  quindi,  anche  nella  didattica  a  distanza  è  presente  la
valutazione. Sarà il docente che deciderà come adottare la valutazione degli
apprendimenti, seguendo il protocollo di valutazione del nostro Istituto. Si è
deciso  di  privilegiare  le  interrogazioni  orali  rispetto  a  quelle  scritte  o  in
alternativa utilizzare moduli google.
L’importante è chiarire ai ragazzi le modalità di valutazione e verifica.

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Sono sospesi tutti i viaggi fuori e dentro il Comune di Ravenna, le classi prime
e  seconde  che  hanno  già  pagato  posticipano  la  prenotazione  a  ottobre  o
novembre del prossimo anno scolastico.
Chi ha prenotato ha il compito di disdire.
Le attività già pagate con esperti interni alla scuola saranno svolte al rientro o
posticipate per le classi prime e seconde al prossimo anno.
L’esame Trinity viene mantenuto, l’esame Key rinviato a settembre ottobre.

Cosa deve  fare  la Dirigente
La Dirigente entro stasera posterà in bacheca Circolare genitori, informativa
privacy, video tutorial. Metterà visibile le circolari anche ai ragazzi, questo per
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consentire a chi ha genitori, che ancora non possiedono accesso al registro, di
poter visionare la circolare.
L’autorizzazione sarà postata a parte ai soli genitori per consentirgli l’adesione.
Se dei genitori non hanno la password del registro autorizzano o in automatico
con  l’ingresso  lunedì  dei  ragazzi   sull’applicativo  meet  o  tramite  email  in
segreteria con documenti allegati.

Cosa deve fare il coordinatore
Controllare  l’adesione  all’autorizzazione  e  sollecitare  via  email  o
telefonicamente i genitori che non hanno dato adesione.
Comunicare ai colleghi, alunni e genitori orario e codici di accesso.
Fare tabella per verifica frequenza e partecipazione alunni e per individuare i
ragazzi che dovranno essere attenzionati al rientro.

Cosa devono fare tutti i docenti
Accogliere con un sorriso tutti i loro alunni e sostenerli.

La Dirigente è disponibile per qualsiasi chiarimento in COLLEGIOSEC su google
meet tramite appuntamento, che può essere richiesto con email o se urgente
tramite coordinatori di plesso.

Un abbraccio a tutti, buon lavoro e grazie.

La Dirigente scolastica
Paola Falconi

firmato digitalmente
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