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Circ. n. 291 del 06/03/2020

Treviso, 06/03/2020
a:

DOCENTI
PERSONALE ATA
GENITORI
STUDENTI
SITO WEB

Oggetto: Attività didattica online
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso


Che l’attuale situazione di “sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado” da
svolgersi in presenza dura ormai da qualche giorno per l’intero Paese e che non si conoscono i termini
certi di riapertura delle scuole;



Che l’Istituzione scolastica ha il ruolo di mettere in atto ogni iniziativa tesa a minimizzare l’impatto
negativo dell’attuale situazione sul servizio dell’istruzione rivolta agli studenti;



Che ogni Istituzione scolastica sta proponendo soluzioni e/o sperimentazioni sull’utilizzo della tecnologia
come mezzo per recuperare la possibilità di interazione immediata con gli studenti per la fruizione dei
contenuti didattici;



Che le Istituzioni scolastiche da anni hanno investito in tecnologia che normalmente è quotidianamente
utilizzata nell’attività didattica anche in presenza;



Che, oltre all’utilizzo del mezzo informatico, è necessario che alla base ci sia una reale, determinata e
condivisa volontà da parte sia dei docenti sia degli studenti sia delle famiglie di creare e sviluppare quella
comunità scolastica alimentata da comportamenti, osservanza delle regole, volontà di ben operare senza
alimentare problemi e contrasti e una effettiva collaborazione finalizzata a fornire agli studenti tutti la
possibilità di realizzare il proprio progetto di vita;



Visto il DPCM 04/03/2020 che indica nella didattica online il mezzo più immediato per ottemperare alle
disposizioni sui comportamenti da osservare per minimizzare il diffondersi del COVID-19 e, nello stesso
tempo, per offrire il servizio di istruzione e avviare il processo di ritorno alla normalità mitigando i danni
purtroppo già evidenti dovuti alla necessaria rimodulazione delle attività didattiche;



Preso atto che presso il nostro Istituto vengono gà utilizzati diversi strumenti tecnologici per la
trasmissione dei contenuti didattici e che, in questo particolare momento, è necessario effettuare delle
scelte per unificare i comportamenti anche ai fini di un controllo generalizzato dell’efficacia del sistema,
DISPONE

quanto segue:


Gli strumenti da utilizzare nel rapporto con le classi (tra docenti e studenti) sono “Hangout Meet” per le
lezioni online da tenere nell’orario antimeridiano già previsto per l’attuali lezioni in presenza e
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“Classroom” per lo scambio di materiale e compiti con gli studenti fruibile a richiesta perché non legato
ad una interazione sincrona. Tali strumenti prevedono solo l’utilizzo di “account professionali” messi a
disposizione dall’Istituzione scolastica e non incidono su dati personali degli studenti e dei docenti;


Le comunicazioni con le famiglie e con gli studenti potranno proseguire utilizzando la bacheca del
Registro Elettronico come già avviene;



Sono da evitare strumenti tipo “WhatsApp” per i quali è necessario uno scambio di numeri telefonici tra
studenti e docenti;



E’ reso disponibile sulla nuova costituenda categoria “Didattica online” nella bacheca del Registro
Elettronico il materiale necessario per l’autoformazione (anche “assistita” da docenti tutor del Team
Digitale) sia per i docenti sia per gli studenti per l’utilizzo degli strumenti informatici.

Si coglie l’occasione per ribadire che nei momenti di difficoltà è necessario “guardare avanti” e attivarsi per
superare le difficoltà ognuno per la propria parte. Ora è il momento di applicare in maniera organica gli strumenti
che già fanno parte del corredo culturale della comunità scolastica con la finalità ultima di progredire nel processo
di insegnamento/apprendimento.
Agli studenti si ricorda che qualsiasi attività didattica proposta dall’Istituzione scolastica comprenderà una
valutazione dell’impegno dimostrato e dei risultati conseguiti.
Si ringraziano per la collaborazione i docenti che, a vario titolo, in questi giorni hanno contribuito alla fase
organizzativa.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Maurizio Curcio
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93)

