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Alle/i Docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori/Tutori

Oggetto: Linee guida per la didattica a distanza.

La Dirigente Scolastica
 Visto i DPCM del 4 e del 8 marzo 2020;
 Vista la nota MIUR n° 279 del 8 marzo 2020;
 Sentita la RSU di istituto e il RLS;
 Sentito l’RSPP;
al fine di adottare strumenti e procedure comuni per la Didattica a distanza
DISPONE
1. Di non utilizzare il registro elettronico per apporre la propria firma e per registrare le
presenze degli studenti a qualsiasi tipo di attività.
2. Di utilizzare la bacheca Argo esclusivamente per segnalare risorse e/o per inviare file
alle classi.
3. Di utilizzare esclusivamente Google Meet per le video conferenze.
4. Di utilizzare esclusivamente le piattaforme Google Classroom, Edmodo, WeSchool per
favorire la comunicazione docente-studente per l’organizzazione delle attività di classe e
per la gestione delle consegne da correggere successivamente.
5. Di non utilizzare la mera trasmissione di materiali didattici, in quanto non assimilabile
alla didattica a distanza.
6. Di programmare le attività in sincrono (video conferenze) esclusivamente nelle fasce
orarie 9:00 – 12:00 e 16:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì.

7. Di effettuare, per ogni disciplina, non più di un’ora per fascia oraria stabilita,
assicurando che la metodologia puramente trasmissiva non superi i 40 minuti per
sessione, lasciando il rimanente tempo agli interventi degli studenti.
8. Di evitare di assegnare eccessive quantità di compiti da svolgere in autonomia, in
quanto è necessario fare riferimento a una programmazione di classe che andrà
riformulata e che preveda una riduzione dei contenuti.
9. Di non sottoporre gli studenti a verifiche sommative fino al 15 marzo p.v.
I docenti coordinatori hanno il compito di armonizzare gli interventi didattici nei tempi e nelle
modalità; in particolare assicurano un’equa distruzione del numero di ore da effettuare in sincrono
nelle fasce orarie stabilite in proporzione all’orario settimanale.
Sarà fornito un modello di registro delle attività svolte nel periodo di sospensione delle lezioni.
Inoltre, al fine di supportare i docenti nel processo di attuazione della didattica a distanza, è
possibile usufruire dello sportello digitale nelle ore e nelle modalità di seguito indicate, e in
presenza nei giorni già comunicati, possibilmente, previo appuntamento:
DOCENTE
Prof. D. Dolce
Prof. E. Modica

ORA
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00

GIORNO
Martedì e giovedì
Mercoledì e venerdì

MODALITA’
Google Meet
Google Meet

Si invitano le SSLL a consultare il sito nella sezione dedicata
https://liceocannizzaropalermo.edu.it/2020/03/07/video-tutorial-gsuite-for-education/

ai

tutorial

Si confida nella consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Anna Maria Catalano)
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

