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Ai Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Indicazioni per l’implementazione di didattica a distanza
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
ATTESO

il DPCM del 4 marzo 2020 e la normativa vigente
che le Istituzioni Scolastiche sono chiamate a garantire il diritto allo studio di tutti gli
studenti;
che lo stato di emergenza con sospensione delle attività didattiche impone la presa
in carico degli studenti costretti alla non frequenza in presenza;
che dovranno essere presi in carico anche gli studenti assenti per periodi superiori a
cinque giorni a causa di problemi di salute;

Si dispone, in via transitoria, quanto segue:
1. TUTTI I DOCENTI DEVONO ISCRIVERSI ALL’UNITA’ FORMATIVA 1.1 FAD SOFIA 36041-62295
(edizione straordinaria che richiede una nuova iscrizione su SOFIA). I docenti a t.d. e Irc
stabilizzati devono iscriversi attraverso l’apposito modulo che sarà disponibile sul sito.
2. Lunedì 9 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle 12.00 TUTTI i docenti dovranno seguire on line da casa o,
in caso di difficoltà di connessione, da scuola, l’unità formativa suddetta le cui modalità sono
indicate nel programma al seguente link: https://tinyurl.com/UF-1-1-FAD.
3. Dal 10 al 15 marzo, tutti i docenti sono tenuti a svolgere attività a distanza, secondo il proprio orario
di servizio settimanale per evitare sovrapposizioni tra docenti della stessa classe.
I docenti, in questa fase, utilizzeranno la bacheca e la gestione file del portale ARGO, apporranno
firma di presenza e indicheranno l’attività svolta e i contenuti proposti. Particolare attenzione sarà
rivolta agli studenti con BES, DSA e con disabilità.
4. I docenti che già utilizzano piattaforme per classi virtuali, potranno, al momento, continuare ad
utilizzarle secondo le modalità già in uso e concordate con gli studenti, fermo restando la
registrazione nel giornale di classe di Argo.
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5. Le attività a distanza potranno essere svolte da casa o nei locali della scuola (nelle aule o nei
laboratori); la scelta di svolgere il proprio servizio a scuola deve essere preventivamente comunicata
in via ufficiale per consentire l’organizzazione logistica delle attività.
6. Gli studenti seguiranno le indicazioni dei docenti comunicate attraverso il Registro elettronico Argo.
In questo particolare momento di emergenza, si è certi che gli studenti mostreranno senso di
responsabilità e maturità e coglieranno le opportunità di formazione che vengono loro offerte a
garanzia del loro diritto allo studio.
7. Gli assistenti tecnici, l’Animatore Digitale e il team digitale supporteranno i docenti nell’utilizzo delle
attrezzature necessarie e degli applicativi didattici qualora si renda necessario.

Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucia Maria Sciuto
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