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Al Personale docente 
 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Comunicazione 02 del dirigente. Sospensione attività scolastiche in presenza, organizzatone 
attività a distanza 

 
 
Nelle riunioni operative dei giorni 5 e 6 marzo 2020, con la presenza di componenti Equipe formativa 
territoriale della Campania, è stato definito il percorso per la messa a sistema della Formazione A 
Distanza (FAD), nella consapevolezza che, in questo particolare momento di emergenza, “non è 
didattica a distanza” ma «una strategia di vicinanza» agli studenti, come scrive il Capo del 
Dipartimento delle Risorse umane del M.I. Giovanna Boda. Il Ferraris in quanto “Future Lab” è anche 
investito della funzione di collaborazione e facilitazione per altre scuole delle attività a distanza. 
 
Per il Ferraris il percorso si articola nelle seguenti Fasi: 
 
FASE 1: fino al 15 marzo 2020 

1. Lo staff tecnico predispone l’utilizzo della piattaforma condivisa Classroom di GSuite: 
a. attivazione degli accounts studenti e docenti compatibili con la piattaforma; 
b. creazione di tutte le 82 classi virtuali e di tutte le materie d’insegnamento; 
c. messa a disposizione di un tutorial per illustrare e facilitare l’utilizzo della piattaforma a 

docenti e studenti; 
d. attivazione di un help desk per supportare i docenti nell’utilizzo della piattaforma. 

2. I docenti curriculari cureranno i contatti con i propri allievi e proporranno materiali didattici, 
compiti, attività di recupero, utilizzando a scelta la piattaforma Classroom di Gsuite oppure altri 
sistemi di comunicazione quali e-mail, WhatsApp. 

3. I docenti curriculari proporranno materiali didattici, compiti, attività di recupero considerando 
quanto stabilito nei PDP per i propri allievi DSA o comunque con Bisogni Educativi 
Speciali. 

4. I docenti di sostegno cureranno in modo particolare i contatti (via telefono, email, 
whatsapp, su piattaforma Classroom) con gli alunni con disabilità predisponendo, in 
collaborazione con i docenti curriculari, materiali didattici e compiti coerenti con il PEI.   

5. Agli studenti e alle famiglie verranno fornite specifiche istruzioni per la fruizione del 
servizio a distanza. 

6. Particolare attenzione verrà dedicata agli studenti delle classi quinte. 
 
Per i punti 2, 3 e 4 è fatto obbligo che le attività siano indicate sul registro elettronico. 
 

 

FASE 2 (in caso di sospensione didattica dopo il 15 marzo 2020) 

1. Tutti i docenti utilizzeranno la piattaforma Classroom di GSuite;  
2. I docenti potranno essere supportati nell’utilizzo della piattaforma accedendo all’help desk attivato 

dalla scuola o concordando appuntamenti individuali con lo staff tecnico. 





 
FASE 3: rientro alla FREQUENZA SCOLASTICA 

1. I docenti potranno continuare ad utilizzare la piattaforma Classroom quale strumento 

INTEGRANTE alla Formazione in presenza. 

 
Per le attività pratico-laboratoriali si sta verificando la disponibilità di attivare laboratori virtuali con 
piattaforme certificate. 
 
Per le riunioni degli OO.CC. si utilizzeranno le modalità consentite con particolare riferimento alla nota 
AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.000027 del 06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 
 
Sul sito della scuola è attiva un’area dedicata alle pratiche a distanza, che sarà via via 
implementata. 
 
Sono invitati, martedì 10 c.m., presso l’Auditorium della scuola, nel rispetto delle norme di prevenzione, 
sono invitati ad un incontro, per delineare le fasi di coinvolgimento attuabili e le modalità di 
coinvolgimento in presenza dei docenti. 
 
alle ore dieci i docenti funzioni strumentali, oltre al gruppo operativo; 
alle ore undici i responsabili dipartimento. 

 
Qualora taluni degli invitati non potessero partecipare, sono pregati di darne comunicazione, in modo da 
poter predisporre una loro partecipazione a distanza. 
 
Mantenetevi connessi al nostro sito, che rimane unico mezzo ufficiale di comunicazione.  

A presto, 
 

Il Dirigente 
Saverio Petitti 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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