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   Prot.  n.1195 del 13/03/2020                                                                                           
 
                  Circ. n.55  
         Al personale docente 

                                                                                                Email  
          Bacheca Argo 
 
 
Oggetto:  Comunicazione ulteriori indicazioni operative per la gestione della didattica a distanza 
 
                  In questa  delicata quanto inedita  situazione di emergenza desidero ringraziare  tutti i  docenti 
che, con senso di  responsabilità   e spirito di iniziativa, si sono cimentati in una dimensione nuova , quella 
della didattica a distanza, non praticata  quotidianamente, sino ad ora . 
 E’ necessario che tutti  insieme facciamo del nostro meglio per dare forza ed efficacia a ciò che  viene 
richiesto in questo  momento.! 
                 In ottemperanza alle disposizioni di legge e ad integrazione delle precedenti comunicazioni  del 
Dirigente Scolastico aventi come oggetto le linee guida per  le gestione della didattica a distanza , si 
forniscono alcune indicazioni sugli strumenti  da utilizzare  in questo periodo di sospensione dell’attività 
didattica, le modalità di comunicazione e il carico di lavoro,  i compiti dei coordinatori di Dipartimento, di 
classe e docenti di sostegno: esse ci consentiranno di orientarci e condividere obiettivo, esperienze e buone 
pratiche. 
 
1.Comunicazione  istituzionale : Giova ricordare l’importanza di utilizzo del registro elettronico,  senza 
apporre firma ed indicare in Assegna compiti , nell’ora propria di lezione , la lezione  da assegnare e a 
possibilità di utilizzare la Bacheca Argo  , per lo scambio dei materiali con le famiglie e studenti ; Il Registro 
Elettronico  non  necessita di  profilatura  degli studenti e risponde alle leggi sulla privacy , essendo stato 
accettato dalle famiglie  al momento  della consegna della password.  Si ribadisce che non va presa 
alcuna iniziativa  personale per  l’utilizzo di qualsiasi strumento  (piattaforme) per la didattica  a distanza 
, se non indicato dalla Dirigenza che provvederà prima all’acquisizione del consenso  dei genitori , nel 
rispetto della politica della Privacy  e del GDPR (D.L.vo n.101/2018) e poi alla diffusione delle modalità di 
utilizzo di eventuali  piattaforme. 
 
2. Unitarietà degli interventi didattici: E’  necessario un forte raccordo tra i docenti del Consiglio di classe 
in modo  da non accavallare e appesantire  gli interventi didattici proposti e non  invadere gli spazi di altri 
colleghi. Nel contempo  i docenti sono tenuti  a fornire agli studenti  e alle famiglie un’indicazione precisa 
della programmazione dei propri interventi (che potrebbero non essere tutti quelli previsti nella “normale” 
settimana di lezione). E’ importante mantenere la dimensione del gruppo classe a cui vanno rivolti gli 
interventi, con particolare riferimento  alla dimensione inclusiva che va mantenuta, per quanto possibile ,  
anche con riguardo agli alunni  con diverse abilità  e BES. 
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3.Modalità asincrona e sincrona: Si distinguono  due modalità principali  di attività didattica a distanza: 
asincrona e sincrona.  La nostra Istituzione  pone all’attenzione dei docenti , oltre al Registro elettronico e la 
piattaforma Bsmart (proposta da Argo) altre due opzioni  (Lezione live da Bsmart e ZOOM Meeting) ed il 
docente può decidere in modo autonomo quale attivare  o se attivarle tutte,  cercando di veicolare nel 
modo più chiaro possibile le comunicazioni agli  studenti.      
                                                                               MODALITA’ ASINCRONA 
  
           Si precisa che  per attività asincrone si intendono quelle   che presuppongono l’invio di materiali, 
audio e video lezioni, esercizi e consegne di studio agli alunni, attraverso Bacheca Argo e Piattaforma 
Bsmart, presupponendo che gli alunni si organizzino autonomamente per l’esecuzione dei compiti 
assegnati. La modalità asincrona è sicuramente  legittima e utile , ma è necessario precisare  che per 
“didattica a distanza” non si può intendere  l’assegno  di compiti da eseguire in autonomia , senza altra 
forma  di interazione fra docenti  e discenti.  E’ necessario inoltre, come già ricordato  nelle precedenti 
comunicazioni, un efficace coordinamento fra i docenti del medesimo  consiglio di classe al  fine di evitare 
sovraccarichi di lavoro. E’ giunta alla Dirigenza la lamentela  degli studenti: i rappresentanti di Istituto  
chiedono ai docenti  di calibrare  il lavoro  da svolgere a casa. (saranno  comunicate direttamente  ai 
docenti  le richieste dei ragazzi giunte alla Dirigenza).  Agli studenti  e alle loro famiglie verrà inviata 
comunicazione per chiedere  celerità nell’iscrizione alla piattaforma, serietà  , puntualità e partecipazione 
all’attività didattica , secondo quanto chiedono i docenti. 
 
                                                                                 MODALITA’  SINCRONA 
 
            La piattaforma Bsmart da qualche giorno offre la possibilità di attivare   Bsmart Lezione live 
classroom, che consentirà al docente di collegarsi  con la classe e  svolgere la lezione in streaming. E’ 
un’altra opportunità che viene offerta  al docente e alla sua classe, come  alternativa .(il percorso per 
attivare la lezione live  è indicato nell’Allegato 1.)  
         La nostra scuola, inoltre,   attiverà la piattaforma Zoom Meeting: essa offre la possibilità di 
realizzare una lezione in videoconferenza ,con la partecipazione degli studenti e la possibilità di illustrare 
materiali , previa   richiesta  dell’acquisizione del consenso dei genitori nel rispetto della politica della 
Privacy  e del GDPR (D.L.vo n.101/2018) ; la richiesta sarà inviata  a tutte le famiglie su modulo google 
form entro  martedi 17 marzo 2020.  
                    Nei prossimi  giorni verrà inviato il tutorial per accedere alla piattaforma ZOOM MEETING e 
verranno date indicazioni sull’organizzazione delle attività in videoconferenza , a cura delle prof.sse 
Patriza Giarletta e Carolina Volpe. 
        La scelta dell’utilizzo  delle  modalità di “didattica a distanza” indicate da questa Istituzione Scolastica,  
da parte del docente è autonoma e libera. Si ribadisce  ancora che bisogna considerare che nel caso di 
modalità sincrona, per evitare sovrapposizioni e sovraccarichi, è necessario seguire il più possibile il  
proprio normale orario di servizio e /coordinarsi con i colleghi  del CDC ,  anche per  eventuale scambio di 
ora. Si chiede di   comunicare in anticipo ai docenti  in compresenza coinvolti  nella lezione in 
videoconferenza (docente di sostegno, docente madrelingua) e  agli alunni la lezione che avverrà in 
videoconferenza, se si utilizza la piattaforma Zoom meeting,  la lezione deve avvenire nel proprio orario 
di servizio. In conclusione, qualsiasi sia il tipo di attività scelta , fra quelle indicate dalla scuola, è 
necessario fare attenzione ad assegnare consegne commisurate al peso orario che la propria disciplina  
ha all’interno  del monte ore complessivo della classe, pur nella consapevolezza che il tempo di 
esecuzione da parte degli studenti è  variabile. 
 
3. indicazioni per i docenti di sostegno: I docenti di sostegno attiveranno la  Bsmart classroom con i propri 
allievi , spuntando  “invia ai singoli studenti”  e individueranno l’intervento caso per caso, tenendo conto 
delle specificità  di ogni studente e del supporto che gli può essere fornito  anche da casa. I docenti 
curricolari  condivideranno  I materiali e i video lezioni rivolti a tutta la classe  con  l’insegnante di 



sostegno che normalmente è in compresenza  nella classe nelle specifiche  discipline , al fine  di facilitare 
l’  intervento individuale del docente di sostegno con gli alunni certificati. 
     I docenti di sostegno , nell’attivazione della piattaforma ZOOM MEETING, potranno partecipare alla  
lezione in videoconferenza secondo le modalità di cui sopra. 
      
           Sono fiducioso che riusciremo , con la nostra azione, a non far sentire soli  i nostri ragazzi , se avremo 
la capacità  di superare la difficoltà del momento e  trasformare un ostacolo in  una risorsa , grazie alla 
passione  per la professione, la  coscienza del bene comune  e dell’alto compito di educatori  che ci 
contraddistingue  . Sono certo che riusciremo ad essere “comunità educante” pur “da remoto”: 
Sursum corda semper!                                                                                                                 
  
 
    Eboli,  13 Marzo  2020                                                                              Il Dirigente Scolastico   
                                              
                                                                                                                         Prof. Giovanni Giordano 
                                                                                                (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
                                                                                   predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 


