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Comunicazione n. 214 Erice, lì 10/03/2020 Prot. n. 12529-IV/B 

 
Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e, per loro tramite, ai GENITORI 
Al PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Disposizioni in materia di Didattica a Distanza – DaD. 
 

A causa del protrarsi della sospensione delle attività didattiche, in osservanza dei DPCM 8 e 
9 marzo 2020, si rende necessario implementare la didattica a distanza per tutelare il diritto 
all’istruzione, garantito dalla Costituzione. 

A parziale rettifica della comunicazione n. 210, si precisa che ciascun docente potrà trattare 
nuovi argomenti, secondo le modalità didattiche più consone e con strumenti opportuni, ed 
effettuare verifiche valutative. 

Al fine di evitare sovrapposizioni nei tempi nonché un’eccessiva trasmissione di materiali e 
allo scopo dunque di armonizzare le attività di didattiche a distanza (DaD), come suggerito nella 
Nota MIUR n. 279 del 08/03/2020, si precisa quanto segue: 

1. Le attività didattiche a distanza dovranno essere svolte secondo l’orario scolastico delle 
lezioni; 

2. I docenti dovranno inserire le attività a distanza (DaD) nella sezione “argomenti della 
lezione” e “compiti assegnati” del RE, allo scopo di comunicare alle famiglie e agli altri 
docenti del C.d.C. lo svolgimento dell’attività didattica; 

3. I docenti non devono firmare il registro di classe né segnare le assenze degli alunni. 
Inoltre, in attesa della realizzazione di una piattaforma comune a tutto l’Istituto e fino a nuove 

disposizioni di questa Dirigenza: 
 i docenti potranno concordare strumenti di DaD all’interno dei consigli di classe (in 

mancanza di riunioni collegiali, informalmente, confrontandosi anche via telefono, 
chat, mail); 

 allo scopo coordinare gli interventi, i docenti che volessero effettuare colloqui in 
modalità streaming o videoconferenze dovranno inserire nel registro elettronico 
l’attività da effettuare, con almeno due giorni di anticipo, nella sezione “argomenti 
della lezione” della giornata prescelta. 

I docenti di sostegno, i cui studenti seguono percorsi della classe con obiettivi minimi, dopo 
aver concordato con i colleghi del consiglio di classe le attività da proporre, adotteranno gli 
accorgimenti utili a garantire l'accessibilità ai materiali, eventualmente tramite contatto telefonico 
con i genitori degli interessati. 

I coordinatori segnaleranno alla mail dell’Istituto tpis02200a@istruzione.it se vi siano 
studenti che non possono usufruire della didattica a distanza in quanto sprovvisti di apposita 
strumentazione e/o di collegamento ad Internet. 

Qualora ci fosse la necessità di svolgere riunioni collegiali, saranno attivate modalità di 
videoconferenza, opportunamente e preventivamente comunicate. 
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Dal punto di vista tecnico, i docenti potranno usare: 

 per la condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità 
remota, la nuova Piattaforma “COLLABORA” che, in questo momento di emergenza 
sanitaria, è stata studiata e sviluppata da AXIOS e che sarà gratuita fino a giugno 
2020, o qualunque strumento finora adottato nella prassi didattica quotidiana; 

 per le videoconferenze si suggerisce l’uso di Hangouts, Jitsi e Zoom 
(https://www.lamiascuoladifferente.it/# e http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-
educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/). 

Gli studenti seguiranno la scansione oraria delle lezioni e consulteranno quotidianamente il 
registro elettronico ed il sito della scuola. 

Si ricorda ai genitori che ancora non avessero ritirato la password di accesso al RE, che 
possono sempre farlo, rivolgendosi alla segreteria alunni, da contattare telefonicamente negli orari 
di ricevimento. 

Qualora si riscontrassero difficoltà operative e tecniche, sono a disposizione, per eventuali 
chiarimenti ai docenti, l’Animatore Digitale (prof.ssa Elena Bettini) e la Funzione Strumentale 
supporto ai docenti (prof. Giovanna Nicotra). Per gli alunni, i Coordinatori di classe saranno il punto 
di riferimento. 

In calce alla presente si forniscono ulteriori indicazioni utili. 
Tutti gli attori della scuola sono invitati a collaborare per far proseguire il processo di 

insegnamento-apprendimento, tenendo allenate le menti e interrompendo questo intervallo, 
deleterio se privo di guida per i giovani alunni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

https://www.lamiascuoladifferente.it/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
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INDICAZIONI UTILI 

NETIQUETTE 
I docenti dovranno indicare le modalità di utilizzo degli strumenti: uso corretto del linguaggio, 
divieto di promozione di prodotti pubblicitari, disattivazione di microfono e webcam in 
videoconferenza, prenotazione discussione tramite gli strumenti a disposizione della piattaforma. 
 

ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER UTILIZZO 
PIATTAFORME DIGITALI 
Se si utilizza “Collabora” (di AXIOS), WeSchool oppure Edmodo, al momento dell’invito degli 
studenti (attraverso la loro email) sarà la stessa piattaforma a richiedere il consenso dei genitori 
per l’utilizzo della piattaforma. 

 

STRUMENTI IN DOTAZIONE NECESSARI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA: 
Per realizzare la DaD sia i docenti che gli studenti devono possedere, oltre ad un collegamento ad 
Internet adeguato ed una email attiva, almeno una delle seguenti dotazioni: 
- PC dotato di webcam, microfono e casse; 
- notebook dotato di webcam microfono e casse incorporati; 
- tablet; 
- smartphone. 

 

SCELTA STRUMENTI 
Premesso che è preferibile che ciascun consiglio di classe utilizzi un unico strumento di gestione 

classe e di videoconferenza per agevolare gli studenti, si consiglia di utilizzare in alternativa tra 

loro, i seguenti strumenti: 

- per videoconferenze (durata limitata a 10/40 minuti): 

o ZOOM, il tempo limite di collegamento gratuito è di 40 minuti 

o HANGOUTS (senza limite temporale o utenti) 

o JITSI (senza limite temporale o utenti) 

- per piattaforme di “gestione classe” (i tutorial sono reperibili sul sito del Team Innovazione 

Digitale - TID): 

o WeSchool (consente anche di attivare l’aula virtuale e diretta live, gestita 

dall’applicazione per videoconferenze JITSI) 

o Edmodo 

o Collabora di AXIOS 

- per risorse digitali: 

o video o tutorial, anche autoprodotti con applicazioni quali Screencast-o-matic oppure 

Youtube live, della durata di 3-5 minuti (eventuali video autoprodotti possono essere 

inseriti nel sito web d’Istituto, pagina “Video gallery”) 

o risorse disciplinari già conosciute e validate dai docenti, attinenti alla disciplina di 

insegnamento, reperibili anche dai libri di testo in formato digitale. 

Si raccomanda infine: 

- nella scelta e nell’utilizzo degli strumenti di tenere sempre presente l’eventuale consumo di 

giga e/o credito; 

- in caso di inserimento di materiale didattico su AXIOS, inserire preferibilmente il link poiché la 

quantità di memoria del Registro Elettronico è limitata. 
 

https://teaminnovazionedig.wixsite.com/tidsb/siti-consigliati
https://screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4R8DWoMoI7CAwX8_LjQHig

