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Circ. n.     273    del  12.03.2020

                                                                                                                               Ai docenti

Ai coordinatori di classe e di dipartimento

OGGETTO:   Didattica a distanza. Monitoraggio

Visto il protrarsi della sospensione delle lezioni fino al 3 aprile si rende necessario un

coordinamento e un monitoraggio delle attività a distanza, in modo che ciascuna

classe possa usufruirne.

Già dall’invio delle mail di riscontro alla sottoscritta emerge un quadro rassicurante

sul fatto che la maggioranza dei docenti si sono attivati al meglio, sperimentando

anche nuove forme di videoconferenza e piattaforme varie, riscontrando il plauso

degli studenti e delle famiglie. Manca tuttavia l’omogeneità tra le classi, che si potrà

raggiungere con attività di coordinamento.

DS-Coordinatori di classe

 Per tale motivo è prevista una riunione in videoconferenza con i coordinatori  

di  classe  attraverso  Google  Meet da  usufruire  tramite  pc  o  smartphone,

scaricando  l’App  da  Play  Store.  Per  parteciparvi  invierò  un  link  di

collegamento alla mail personale. Comunque sia si allega un tutorial per l’uso

da pc.

La riunione avverrà per gruppi di coordinatori, ne sarà dato il calendario tramite mail

personale. Si prevede una riunione a settimana, il martedì e il mercoledì.  La prima

riunione martedì 17 marzo.( a gruppi con calendario da inviare alle mail personali)
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DS- coordinatori di dipartimento

Stessa modalità con Google Meet, venerdi 20 marzo, ore 11

Unica riunione

Coordinatori di classe- docenti del consiglio di classe

A  loro  volta  i  coordinatori,  con  il  supporto  della  prof.ssa  Benedetti

(michelabenedetti@gmail.com)  e  prof.  Muggittu  (Vincenzo.muggittu@tin.it)

creeranno delle  riunioni  con Google  Meet  tra  i  coordinatori  e  i  consigli  di

classe, anche queste riunioni avranno  cadenza settimanale, ( a partire dalla

settimana del 16 marzo) saranno della durata di circa  h 1,00, e avranno come

odg  il  monitoraggio  delle  attività  e  varie  ed  eventuali.  Il  calendario  sarà

previsto dai coordinatori di classe.

Coordinatori di dipartimento e docenti del dipartimento

 I coordinatori di dipartimento avranno cura di riunirsi con i docenti  almeno

una volta nell’arco della sospensione delle attività in presenza per monitorare

per disciplina. Anche qui potranno utilizzare Google Meet con il supporto dei

prof.ri M. Benedetti e Muggittu per creare la riunione.

Di ogni incontro sarà redatto verbale, per le riunioni dei consigli di classe i

segretari  lo   conserveranno e  successivamente  al  rientro  lo  inseriranno in

cartaceo nel registro , idem per la riunione dei dipartimenti.

Si forniscono alcune indicazioni di massima:

 E’ opportuno interagire con gli studenti nel proprio orario di servizio per le

applicazioni on line, per non generare sovrapposizioni tra le varie discipline. 

 Il registro elettronico non va firmato, tranne nel caso in cui il docente faccia

lezione on line in orario di servizio. 

 Per le lezioni on line si possono annotare in cartaceo le assenze degli studenti,

meglio  non  metterle  sul  RE,  in  quanto  poi  verrebbero  conteggiate

automaticamente, mentre il periodo di sospensione non prevede assenze o

presenze.  Anche  le  assenze  in  cartaceo  non  possono  essere  conteggiate,

serviranno al docente per una valutazione complessiva.

 I docenti di sostegno interagiscono con i docenti curricolari tramite le 

conferenze dei coordinatori di classe. I docenti curricolari avranno cura di 
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spuntare su Argo la casella docenti, oltre ad alunni e genitori per rendere 

visibili le attività assegnate in bacheca ai docenti di sostegno.

 E’  consigliabile  non  effettuare  verifiche  scritte  e  attribuire  valutazioni  di

queste;  saranno  assegnati  compiti  che  il  docente  valuterà  come  di

consuetudine  fa  con  i  compiti  domiciliari  in  una  valutazione  complessiva

finale. Il tutto potrà essere riportato successivamente nel registro elettronico

con  una  relazione  sul  periodo  di  chiusura.  Per  quanto  riguarda  l’orale

l’interrogazione è consigliabile avvenga in una lezione collettiva a distanza e

comunque  non  potrà  sostituire  completamente  l’orale  in  presenza.  Sarà

comunque registrato sul RE.

 Al  rientro  sarà  compito  del  consiglio  di  classe  pianificare  le  verifiche,  per

evitare  che  gli  studenti  si  trovino  sovraccaricati.  Occorrerà  aspettare  ,

comunque, le decisioni ministeriali  sull’anno scolastico, che comunque sarà

valido, viste le cause di forza maggiore.

Si  ringrazia  vivamente per tutto l’impegno dimostrato,  che sappiamo essere ben

superiore alla lezione in presenza e richiede notevoli adattamenti alle nuove forme a

distanza. 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
 Inserimento nel registro del Dirigente 
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
 Inserimento sul sito della scuola


