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Al Personale docente 
Alle studentesse ed agli studenti 

Alle famiglie degli studenti 
Al Personale tutto 

 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Comunicazione del dirigente. Sospensione attività scolastiche in presenza, nuovo calendario 

incontri DaD 
Carissimi, 

 

è opportuno aggiornare il quadro di riferimento delle attività e distanza a poco più di due mesi 
dalla sospensione della didattica in presenza, della cosiddetta scuola della campanella, per usare una 
metafora della nostra Ministra 

il Ferraris, non se ne è stato con le mani in mano  

grazie al lavoro dello staff è stato individuato e reso disponibile agli studenti ed ai docenti un 
ambiente virtuale per la didattica a distanza (Classroom di Gsuite) provvedendo a registrare tutti 
i docenti e gli alunni alla piattaforma per semplificare le procedure di creazione delle classi 
virtuali. Un lavoro difficile e faticoso ma messo a con straordinaria efficacia,  

abbiamo proceduto a dare a tutti gli alunni un quadro di riferimento orario per i meetings di 
classroom, abbiamo preso contatto con tutti coloro che hanno avuto difficoltà di connessione 
(docenti ed alunni) e ad oggi possiamo certificare che: (dati alla data); 

abbiamo approntato un calendario dei meetings a distanza con riferimento al tradizionale orario 
delle lezioni, che ha tenuto conto delle iniziali difficoltà di impianto; 

abbiamo sentito il collegio docenti convocato in videoconferenza per illustrare le principali 
differenze tra la cd. “scuola della campanella” e la “scuola a distanza”; 

abbiamo collaborato coi i dipartimenti disciplinari per la definizione dei les per questa fase 
emergenziale; 

abbiamo consultato a distanza i coordinatori di classi, il cui ruolo è cruciale quali veicolo e 
volano di corrette informazioni; 

abbiamo convocato e svolto i consigli di classe a distanza per la rimodulazione delle 
programmazioni consiliari e disciplinari; 





Abbiamo proceduto ad avviare la consegna di strumenti idonei, a partire degli studenti delle 
classi V; 

Abbiamo rilevato le carenze più evidenti di connettività degli studenti e abbiamo avviato la 
distribuzione degli stessi; 

Insieme ai docenti, ai nostri diretti collaboratori, al coordinatore dei dipartimenti, alla coordinatrice 
dell’inclusione, ai nostri docenti esperti informatici, ai tecnici, abbiamo individuato le modalità̀ 
operative da adottare, con riguardo alle particolari esigenze degli studenti con disabilita ̀ e assicurandoci 
di potere garantire condizioni di piena inclusione. 

L’istituto continua a funzionare, l’amministrazione i tecnici ed i collaboratori scolastici concorrono, 
ciascuno per quanto gli compete al funzionamento ed all’attuazione delle misure di prevenzione. 

Ai docenti si chiede di mantenere attivi, seppure a distanza, con le modalità consuete di 
comunicazione a distanza, ma anche con quelle che ciascuno di voi avrà messo in atto, strutturate o 
informali, il contatto e la comunicazione con i nostri studenti. 

In sintonia con le indicazioni del MIUR, per non interrompere il dialogo educativo tra docenti, studenti 
e famiglie, a far data dalla pubblicazione della presente i docenti tutti utilizzeranno il registro 
elettronico @School per assegnare i compiti e fornire materiale di studio secondo le modalità già 
adoperate fino ad oggi. 

E’ stata avviata la nuova piattaforma che permette una maggiore interazione didattica tra 
docenti/studenti/istituto/famiglie. 

sono state fornite le credenziali di accesso a tutti gli studenti e alle loro famiglie, secondo modalità 
protette;  

sono pubblicati nel nostro sito i tutorial per il supporto nell’utilizzo della piattaforma ed istruzioni per il 
corretto utilizzo ; 

sono continuamente aggiornate le istruzioni per gli studenti, per le famiglie, oltre che per i docenti, per 
i quali sarà attivo un help desk. Verranno fornite indicazioni anche per coloro che hanno difficoltà 
a connettersi. 

I docenti sono stati chiamati direttamente ed individualmente, secondo modalità comunicate di 
volta in volta, a concorrere alla messa a sistema del sistema. 

Per il Ferraris il percorso si articola nelle seguenti Fasi: 
 
Riepilogo 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 dal 15 marzo 2020 al 18 aprile 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. 
 
NUOVO: FASE 3: dal 20 aprile fino al rientro alla FREQUENZA SCOLASTICA 

1. I docenti potranno continuare ad utilizzare la piattaforma Classroom quale strumento 
INTEGRANTE alla Formazione in presenza secondo il nuovo calendario che intensifica la DaD, 
fornisce nuovi modelli di interazione, come comunicato nel recente Cdoc a distanza del 
17.04.2020. 

2. In calce alla presente il prospetto esplicativo. 
 
 
Mantenetevi connessi al nostro sito.  

A presto 
 

Il Dirigente 
Saverio Petitti 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
 

 

  



Prospetto esplicativo 
ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA (DaD) A PARTIRE DAL 20 APRILE 

In considerazione del D.M. 22 art.2 comma 3 dell’8 aprile 2020: “In corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente 
assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione”; dell’esperienza sulla DaD con la piattaforma G-suite delle scorse 
settimane e nell’ottica di stare sempre più vicini agli studenti ed alle loro famiglie, le attività 
degli incontri a distanza risultano modificate.  A partire dal 20 aprile le attività di DaD, 
avranno inizio alle 8.45 e termineranno, a seconda dei giorni, alle 12 o alle 13. I 
docenti seguiranno il proprio orario di servizio in base alle attività previste, come di seguito 
indicato; inoltre, in accordo con il dlgs 81/2008, è prevista una pausa di 15 minuti a metà 
giornata. Fino a nuove comunicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione le 
attività si svolgeranno come segue (esempio per una classe ma il criterio vale per tutte 
le classi: saranno svolte solo le attività di colore giallo (1-3-4-5) o di colore azzurro (2-3-4-
6) a settimane alterne): 

da lunedì 20 aprile a sabato 25 aprile 

 
 



da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio 

   
da lunedì 4 maggio a sabato 9 maggio                  

attività in giallo (1-3-4-5)                                              
 

da lunedì 11 maggio a sabato 16 maggio 
attività in azzurro (2-3-4-6) 

 
In base al D.M. 22 dell’8 aprile 2020, qualora non si ritorni a scuola entro il 18 
maggio si continueranno a seguire le attività DaD: 

da lunedì 18 maggio a sabato 23 maggio 
attività in giallo (1-3-4-5) 

 
da lunedì 25 maggio a sabato 30 maggio 

attività in azzurro (2-3-4-6) 
 
Per consentire una migliore organizzazione, fruizione e flessibilità della DaD, si 
forniscono le seguenti indicazioni: 
-i docenti sono invitati a terminare la propria attività 10 minuti prima (per es. se è prevista 
alle 9.45 si finirà entro le 9.35; se è prevista alle 12 si finirà entro le 11.50).  
-qualora non fosse possibile svolgere l’attività al mattino per motivi tecnici (assenza o 
scarsa connessione, piattaforme online sovraccariche, ecc.), per indisponibilità del 
docente, o altro, è consentito, previo accordo con gli alunni, recuperare l’attività nel 



pomeriggio (dalle 15 alle 18) anche in un altro giorno, evitando eventuali sovrapposizioni 
con altri docenti.  
- è consentito, sempre di pomeriggio (dalle 15 alle 18), e sempre previo accordo con gli 
allievi, fare richiami o approfondimenti delle attività del mattino estese a tutta la classe o 
solo ad un gruppo di studenti che necessitano di particolare attenzione. 
-nel caso in cui un docente dovesse avere, in una classe, tre ore di attività previste 
in un giorno, una delle tre può svolgersi in asincrono.   
Inoltre, a titolo puramente indicativo, in base alla Mini-guida per docenti del MI “Didattica 
a distanza e diritti degli studenti”, si invitano i docenti a “Proporre l’ora dell’ascolto: dedicare 
almeno un’ora di collegamento alla settimana all’ascolto dei dubbi e delle paure dei ragazzi...” e “Proporre 
la realizzazione di una piattaforma di partecipazione in cui ogni ragazzo possa fare delle proposte…”  
Sempre a partire dal 20 aprile:  
-sul diario di classe e/o sul registro elettronico in @school andranno segnalate le attività 
svolte (voti, “assenze”: aspettiamo O.M.) 
-su richiesta degli alunni potrà essere concessa un’assemblea di classe al mese che sarà 
formalizzata dal rappresentante di classe al coordinatore di classe che ne stabilirà data ed 
ora.  
-sarà attiva l’ora di ricevimento famiglie on line, previo appuntamento. Il docente curerà 
l’ora di ricevimento famiglie utilizzando canali e modalità di comunicazione che 
ritiene più idonee ma non in “presenza” durante l’attività “Classroom” o “Meet” 
del figlio per motivi di privacy.  
-sarà operativo lo sportello BES per attività di supporto a famiglie ed allievi 
-attivazione pomeridiana di sportelli potenziamento se ci sono docenti a zero ore. 
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