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Ai	Genitori	
Agli	Alunni	

Ai	Docenti	tutti	
Atti	

Al	Sito	web	
Oggetto:	Organizzazione	delle	azioni	di	didattica	a	distanza	

Il	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	del	4/3/2020	ha	disposto	la	sospensione	delle	attività	didattiche	in	

presenza,	ma	contestualmente	ha	disposto	la	continuazione	delle	attività	didattiche	a	distanza.		

Il	nostro	Istituto	è	da	alcuni	anni	impegnato	nella	progettazione	ed	erogazione	di	percorsi	didattici	basati	sull’utilizzo	

delle	tecnologie	 digitali,	 con	 la	 consapevolezza	 che	 tali	 tecnologie	 contribuiscono	 	 a	 migliorare	 i	 livelli	 di	

apprendimento	dei	nostri	studenti.	

La	sospensione	delle	attività	didattiche	come	misura	di	contenimento	e	gestione	dell’emergenza	epidemiologica	da	

COVID-19,	anche	se	provvisoria,	ci	 impone,	dunque,	una	implementazione	verso	la	“didattica	a	distanza”		estesa	a	

tutte	le	classi.	

Con	 questa	 circolare	 si	 forniscono	 agli	 studenti/famiglie	 e	 al	 personale	 docente	 tutte	 le	 indicazioni	 su	 come	

operare.		

a) Le	famiglie	e,	successivamente,	gli	alunni	saranno	contattati	dai	docenti	al	fine	di	essere	informati	sulle	azioni	di	

didattica	a	distanza	che	 la	scuola	pone	 in	essere.	A	 tale	scopo,	 infatti,	 i	docenti	 formeranno	classi	virtuali	che	

sono	funzionali	all’erogazione	del	servizio	a	distanza.	Si	raccomandano	gli	alunni	di	seguire	in	modo	scrupoloso	

le	indicazioni	dei	docenti.	

b) Le	classi	digitali	dell’I.T.	“S.	Rampone”	continuano	regolarmente	a	svolgere	 la	didattica	digitale	utilizzando	 le	

applicazioni	 come	 Classroom	 (Classe	 virtuale)	 ed,	 eventualmente,	 implementando	 la	 video	 conferenza	 per	 la	

didattica	a	distanza	utilizzando	le	applicazioni	come	Meet	(videoconferenza)		presente	sulla	piattaforma	G	Suite	

for	Education.	

Le	attività	didattiche	digitali	dovranno	quindi	essere	regolarmente	svolte	utilizzando	le	classi	virtuali	nelle	quale	

i	docenti	caricheranno	i	materiali	e	i	lavori	che	gli	alunni	dovranno	effettuare	indicando	i	tempi	di	consegna.	

I	 docenti	 dovranno	quindi	procedere	alla	 correzione	dei	materiali	 prodotti	 dagli	 alunni	 sollecitando	 la	 visione	

degli	errori	da		parte	degli	stessi	e	organizzare	Video	lezioni	negli	orari	di	lezione	per	evitare	sovrapposizioni.	

c) Le	 altre	 classi	 dell’I.T.	 “Rampone”	 e	 IPIA	 “Palmieri”	 sperimenteranno	 le	 nuove	 azioni	 che	 consentiranno	 ai	

docenti	di	interagire	a	distanza	con	i	propri	alunni	sul	modello	delle	classi	digitali.	

	



Un’implementazione	immediata	ed	efficace	prevede:	

1- attivazione	 immediata	 di	 Telegram	 come	 strumento	 di	 comunicazione	 docente	 –	 classe	 nel	 rispetto	 delle	

disposizioni	 in	 tema	 di	 privacy	 costruendo	 un	 gruppo	 per	 ogni	 classe	 con	 questa	 sintassi	 “19-20	 nome	

classe”,	es.	19-20	3B.	

2- utilizzo	della	piattaforma	Google	Suite	for	Education	già	 in	uso	nella	nostra	scuola,	sul	modello	delle	classi	

digitali.	Sarà	compito	del	referente	G.	Suite	for	Education	generare	le	utenze	degli	alunni	e	dei	docenti	che	

ancora	non	le	hanno.	

	

I	docenti	coordinatori	avranno	il	compito:	

- di	contattare	tutti	i	genitori	delle	classi	in	cui	svolgono	tale	ruolo	per	informare	gli	stessi	della	necessità	che	i	

loro	figli	seguano	on-line	tutto	quanto	organizzato	dall’istituzione	scolastica;	

- formare	il	gruppo	classe	utilizzando	Telegram	al	fine	di	avere	una	comunicazione	diretta	con	la	classe.	A	tale	

gruppo	 potranno	 unirsi	 anche	 tutti	 gli	 altri	 	 docenti	 del	 Consiglio	 di	 classe.	 Formando	 un	 gruppo	

Telegram/classe	si	eviterà	la	dispersione	delle	informazioni;		

- per	lo	svolgimento	della	didattica	a	distanza,	formare	i	gruppi	classe,	per	la	propria	materia,	per	la	classe	che	

si	 coordina,	 utilizzando	 Classroom;	 ciascun	 gruppo	 classe	 avrà	 la	 seguente	 sintassi	 “19-20	 nome	 classe	

materia”	es.	19-20	3B	Informatica,	19-20	4MAT	A	Italiano	ecc.	A	questo	punto,	quando	gli	alunni	entreranno	

in	 piattaforma	 si	 ritroveranno	 in	 vari	 gruppi	 della	 stessa	 classe	 differenziati	 per	 la	 materia.	 Es.:	 4MAT-A	

Italiano,	4MAT-A	Matematica,	4MAT-A	Tecnol.	Meccanica,	ecc.	

	

I	docenti	dei	Consigli	di	Classe	avranno	il	compito	di:	

- unirsi	ai	gruppi	Telegram		della/e	classe/i	di	competenza	creati	dai	rispettivi	coordinatori;	

- per	lo	svolgimento	della	didattica	a	distanza,	formare	i	gruppi	classe,	per	la	propria	materia,	per	le	classi	di	

competenza,	 utilizzando	 Classroom;	 ciascun	 gruppo	 classe	 avrà	 la	 seguente	 sintassi	 “19-20	 nome	 classe	

materia”	es.	19-20	3B	Informatica,	19-20	4MAT	A	Italiano	ecc.	A	questo	punto,	quando	gli	alunni	entreranno	

in	 piattaforma	 si	 ritroveranno	 in	 vari	 gruppi	 della	 stessa	 classe	 differenziati	 per	 la	 materia.	 Es.:	 4MAT-A	

Italiano,	4MAT-A	Matematica,	4MAT-A	Tecnol.	Meccanica,	ecc.	

- fornire	al	Coordinatore	 tutte	 le	 informazioni	documentate	necessarie	alla	verbalizzazione	delle	attività	che	

saranno	formalizzate	nei	prossimi	Consigli	di	Classe;	

- potranno	utilizzare	sistemi	di	videoconferenza	quali	Meet	che	troveranno	nella	piattaforma	di	Google	Suite,	

in	tal	caso	preferire	l’ordinario	orario	didattico.		

	

I	docenti	 di	 sostegno	 durante	 il	 periodo	di	 sospensione	delle	 attività	 in	 presenza,	 con	particolare	 riferimento	 agli	

allievi	 che	 seguono	 la	programmazione	 curriculare,	 avranno	 cura	di	 interagire	quotidianamente	 in	base	al	 proprio	

orario	di	servizio	con	gli	allievi	affidati.	Essi,	infatti,	saranno	inseriti	nella	classe	virtuale.	

In	particolare,	i	docenti	dell’area	sostegno	dovranno	concordare	con	i	docenti	curricolari	le	attività	da	proporre	agli	

allievi	 e	 supportare	questi	 ultimi	 non	 solo	nella	 loro	 realizzazione	ma	anche	 se	necessario	nella	 corretta	 fruizione	

degli	strumenti	digitali.	

	

I	 docenti	delle	 classi	digitali	si	 renderanno	disponibili	 a	 fornire	ai	 colleghi	 il	 supporto	necessario	nell’utilizzo	degli	

strumenti	di	Google	Suite	for	Education.	

	



Seguiranno	ulteriori	indicazioni	sulle	procedure	da	seguire	nel	dettaglio.	

	

Si	richiede	a	tutti	la	massima	collaborazione.	

Lo	sforzo	organizzativo	che	questa	scuola	sta	compiendo	è	nell’esclusivo	 interesse	degli	allievi.	 	 In	un	momento	di	

incertezza	sulla	durata	dell’emergenza,	si	raccomanda,	dunque,	agli	alunni	di	non	considerare	questo	periodo	come	

una	 “vacanza”,	 cosa	 che	 produrrebbe	 conseguenze	 terribili	 sul	 regolare	 svolgimento	 delle	 attività	 ai	 fini	

dell’ammissione	all’anno	successivo,	ma	considerarlo	come	un	momento	di	assunzione	di	“responsabilità”		autentica	

da	cui	far	discendere	senso	civico	e	senso	di	appartenenza	alla	comunità.	

Si	sottolinea	per	i	genitori,	infine,	la	necessità	che	i	loro	figli	seguano	tutte	le	attività	organizzate	dalla	scuola.	

	
Il	Dirigente	scolastico 
Prof.ssa Maria Marino	

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
ai	sensi	dell'art.	3	comma	2	del	D.L.	39/93	


