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Circ. n. 344
Per i Docenti
Per i Genitori
Per studentesse e studenti
Per personale ATA
Genova, 8/03/20

Oggetto: Indicazioni per la didattica a distanza
Ai sensi del DPCM 4 marzo 2020, si precisa che:
1 La didattica a distanza è l’unica modalità con la quale, in questo periodo di emergenza sanitaria (la cui
durata non è per il momento ipotizzabile), i docenti possono esplicare il loro compito educativo, che non
deve sospendersi, contribuendo alla continuità della loro attività istituzionale al servizio delle necessità
formative delle studentesse e degli studenti, i quali hanno il dovere di mantenersi in contatto attraverso i
canali formativi istituzionali.
2. Si sono individuati due canali, mediante i quali, i docenti effettueranno la loro attività, facendo in modo
che la sospensione scolastica non sia una sospensione formativa:



Aule virtuali (da classe viva del Registro elettronico in uso nella scuola) in cui i docenti caricheranno
materiale formativo
G-Suite con i suoi tools come Classroom (per svolgere test online sul materiale condiviso) o G-meet
(per effettuare lezioni on line in collegamento con alunne/i)

3. A breve si dettaglierà, a cura del coordinatore di classe, un orario per ogni classe (mediamente 3/4 ore per
giorno di collegamento con almeno la metà del monte orario settimanale per le discipline scritte/orali) in cui
alunne/i seguiranno i loro docenti in collegamento on-line. I docenti forniranno materiale legato alla lezione
svolta, forniranno materiali di lavoro e daranno tutti i chiarimenti richiesti ai discenti in collegamento.
4. Per alunne/i che non fossero in grado di connettersi si valuterà caso per caso come procedere.
5. Per poter seguire alunne/i in situazione di disabilità ogni docente inserirà nel gruppo classe di Aule virtuali
il docente o i docenti di sostegno in modo che essi possano seguire le attività proposte alla classe.
Come fase preliminare, si richiede a TUTTI gli studenti (che sinora non abbiano ancora provveduto) e a
TUTTO il personale scolastico di attivare il proprio account G Suite seguendo le indicazioni delle guide già
fornite a suo tempo.
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