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Circolare n._____    Pachino, 20/03/2020 
 

     A TUTTI i Docenti I.T.I.S./Liceo    

Ai genitori/Agli alunni 

Al D.S.G.A./Al Personale A.T.A.  

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

 
Oggetto: Emergenza Sanitaria da nuovo Coronavirus, nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 388 del 17/03/2020. 

            Nuove indicazioni operative per la didattica a distanza.  

 

 

- Tenuto conto della Nota Ministeriale di cui all’oggetto, 

- tenuto conto delle indicazioni dell’USR Sicilia sulla didattica a distanza, 

- tenuto conto delle circolari interne N. 302 del 09/03/2020, N. 311 del 13/03/2020 e N. 312 del 19/03/2020, 

- tenuto conto delle disposizioni interne N. 2430 del 17/03/2020 e N. 2444 del 18/03/2020, 

- viste le delibere dei Consigli di Periodo/di Classe convocati in seduta straordinaria rispettivamente il 5 ed il 6 

marzo del 2020, 

- sentito il parere dell’Animatore digitale e del “Team per l’Innovazione”, 

 

si forniscono le indicazioni operative che seguono, in vigore a partire da lunedì 23 marzo 2020. 
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1. Ai fini della tracciabilità delle attività svolte, ma anche al fine del monitoraggio delle attività richiesto dal Ministero 

dell’Istruzione i docenti, compresi gli insegnati di sostegno: 

- Firmano quotidianamente nel registro elettronico, nei vari giorni e secondo il proprio orario di servizio, 

specificando le attività (recupero/consolidamento/potenziamento - lezione) ed i contenuti attivati. Nel contempo 

specificano “attività non svolta in presenza in classe, D.P.C.M. del 4 marzo 2020 ”. 

- Utilizzano in modo sistematico e continuativo le sezioni del registro elettronico:  

“Didattica” per la condivisione di materiali con i propri alunni; 

“Annotazioni” per la comunicazione con le famiglie e gli alunni; 

“Agenda” per assegnare i compiti;  

“Compiti” per assegnare specifiche attività che gli alunni dovranno eseguire e riconsegnare al docente. 

 

2. Ai fini del monitoraggio delle attività richiesto dal Ministero dell’Istruzione, ma anche al fine di rimodulare sulla base 

delle nuove attuali esigenze le competenze formative definite ad inizio anno scolastico dai dipartimenti disciplinari e dai 

consigli di classe, tutti i docenti, compresi gli insegnati di sostegno per gli alunni da loro assistiti, predisporranno 

settimanalmente il proprio “Piano delle Attività”; tale piano andrà inserito settimanalmente nella sezione “Annotazioni” del 

registro elettronico richiedendo la spunta per conferma lettura ad alunni e genitori.   

Il “Piano delle attività” riporterà:  

a) il titolo/argomento dell’attività  (recupero/consolidamento/approfondimento - lezione);  

b) i tempi (n. di ore di formazione a distanza necessario per lo svolgimento dell’attività da parte dello studente);  

c) gli strumenti, ossia i materiali condivisi nella sezione “Didattica” del registro elettronico, i link per materiali on line, 

i video, gli assegni dal libro di testo e tutto ciò che si ritenga utile.   

Si ricorda che i docenti i quali per qualsiasi motivo non si avvalgono del registro elettronico oppure non lo compilano in 

tutte le sue parti, compresa la firma e l’inserimento del “Piano delle Attività” nella sezione “Annotazioni”, dovranno 

produrre una relazione scritta settimanale secondo un modello il cui format sarà comunicato con una successiva 

circolare.  

Tale relazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, andrà inviata entro e non oltre ogni lunedì della settimana 

successiva a quella di riferimento, all’indirizzo e-mail sris01400g@istruzione.it dell’Istituto. 
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3. In considerazione del particolare momento di stress emotivo che stanno vivendo sia gli alunni che le loro famiglie: 

- Firmare e registrare i compiti assegnati giorno per giorno e secondo il proprio orario di lezione in modo che gli 

alunni non vadano in confusione e mantengano nel contempo una percezione della quotidianità del proprio lavoro. 

Evitare perciò di registrare i compiti assegnati anticipatamente, per più giorni simultaneamente o, addirittura, per 

l’intera settimana. 

- Assegnare agli alunni carichi di lavoro pomeridiani adeguati e non intensivi coordinandosi con gli altri componenti 

del Consiglio di Classe oppure tenendo conto di quanto riportato nel registro elettronico.  

- Accertarsi che gli alunni siano in grado di eseguire in modo autonomo i compiti assegnati. 

- Nei fine settimana limitare il lavoro da fare svolgere autonomamente agli alunni al solo completamento delle 

attività già iniziate. 

- Visionare con continuità il lavoro assegnato a casa ai propri alunni attivando, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza, opportune strategie di feedback.  

4. Fermo restando il diritto - dovere di ogni docente alla valutazione, nelle forme stabilite dal Collegio dei Docenti, si 

precisa che in questa “fase di sospensione dell’attività didattica in presenza” i docenti possono esprimere solo giudizi 

sul processo formativo, evidenziando i punti di forza e di debolezza, rimandando a successive indicazioni ministeriali e 

a future delibere dei consigli di classe le relative valutazioni docimologiche degli alunni.  

I consigli di classe, infatti, restano i soli organi competenti nel ratificare le attività svolte, anche se “a distanza”, e 

compiere un bilancio di verifica. 

5. L’Istituto ha messo a disposizione come canale di comunicazione con gli alunni la piattaforma “Microsoft Teams” per 

dare la possibilità ai docenti di svolgere in via sperimentale lezioni on-line.  

Si lascia però facoltà ai singoli consigli di classe di scegliere ed utilizzare canali audio – video diversi (Framatalk, Skype, 

Weschool,  Edmodo, Google Suite, ecc), se ritenuti più adatti.   

Nella scelta dovranno essere consultati tutti gli alunni al fine di valutare le esigenze di ogni componente scolastica.  

I coordinatori di classe sono invitati a segnalare on-line alla Segreteria Didattica gli alunni sprovvisti di supporto 

tecnologico entro martedì 24 marzo 2020. 

Si ricorda ancora una volta che: 
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    Ai sensi della normativa vigente è assolutamente vietato, da parte degli alunni, registrare in qualsiasi modo e 

tramite qualsiasi strumento le lezioni tenute in video dai docenti; è inoltre vietato registrare, conservare e 

diffondere con qualsiasi mezzo e per qualsiasi scopo immagini fisse, sequenze video e sequenze audio contenenti 

immagini o voci di terzi, senza il previo consenso scritto di questi ultimi. 

    Le credenziali fornite sono strettamente personali per cui se ne raccomanda la loro massima riservatezza. 

    La scuola è aperta per mettere a disposizione di tutti i docenti risorse professionali e tecnologiche per facilitare la 

formazione a distanza e momenti di confronto tra docenti nel rispetto delle normative previste dal Governo. A tale 

proposito, i docenti potranno utilizzare due modalità d’interazione con l’Istituto: in presenza, previa comunicazione 

al Dirigente Scolastico, al fine di disciplinare/autorizzare gli ingressi del personale; remota così come regolamentata 

dalla circolare n. 312 del 19/03/2020. 

I docenti del “Team per l’Innovazione” e gli assistenti tecnici forniranno le opportune consulenze, in presenza o    

remota. Si rimanda a successiva circolare la regolamentazione delle attività di consulenza in questione. 

6. Pur non sussistendo un obbligo di rispettare un orario di servizio ma solo un obbligo di funzione, al fine di regolare gli 

interventi con gli alunni ed evitare sovrapposizioni, ma anche per non ingenerare confusione nelle famiglie, a partire 

da lunedì 23 marzo 2020 i docenti sono invitati a svolgere le attività didattica on - line utilizzando i canali audio - 

video scelti dal Consiglio di Classe e nel rispetto del proprio orario di lezione.  

La durata delle singole unità orarie sarà di 30 minuti anziché di 60 minuti con un intervallo orario di 10 minuti tra 

un’unità e l’altra. 

Pertanto, per i corsi diurni si farà riferimento al seguente schema orario: 

Prima ora 08.30 – 09.00 

Seconda ora 09.10 – 09.40 

Terza ora 09.50 – 10.20 

Quarta ora 10.30 – 11.00 

Quinta ora 11.10 – 11.40 

Sesta ora 11.50 – 12.20 

Settima ora 12.30 – 13.00 
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Invece, per i corsi di secondo livello lo schema orario di riferimento sarà: 

 

Prima ora 16.50 – 17.20 

Seconda ora 17.30 – 18.00 

Terza ora 18.10 – 18.40 

Quarta ora 18.50 – 19.20 

Quinta ora 19.30 – 20.00 

 

Queste fasce orarie devono essere rispettate per qualsiasi attività di comunicazione sincronica.  

In questa fase sperimentale l’utilizzo delle classi virtuali con qualsiasi piattaforma è solo consigliato fermo restando il 

rispetto degli orari su indicati. 

Si coglie l’occasione per ribadire ancora che le lezioni dovranno essere molto semplici e proporzionate all’unità oraria di 30 

minuti ed al differente contesto di trasmissione dei contenuti. 

I coordinatori di classe sono invitati a segnalare on-line alla Segreteria Didattica, entro mercoledì 25 marzo 2020, gli 

alunni che non partecipano assiduamente alla didattica on-line in modo da sollecitare le famiglie ad una più attiva 

partecipazione dei propri figli. 

Ai fini della tracciabilità delle attività svolte, i docenti indicheranno nella sezione “Annotazioni” del registro elettronico gli 

alunni presenti.  

 

Eventuali integrazioni e/o modifiche saranno comunicate con successiva circolare. 

 

Pachino, 20 marzo 2020 

 
               IL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

 
 

 

                                                                                       L’ANIMATORE DIGITALE 

                                                                                       Prof. Sebastiano Minardi    
 
                                     

                                           

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Antonio Boschetti                                                                                                                                                                         

CARMELO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

CARMELO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

CARMELO
La presente pubblicata sul sito ed inviata, con gli strumenti informatici a disposizione,  vale come notifica ed accettazione da parte 
degli interessati. 


