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Albino, 06/03/2020

Circ. n. 230

Ai docenti
Ai genitori
Oggetto: Linee guida per la didattica online, la comunicazione e le riunioni in modalità telematica
Cari tutti,
le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività didattiche, ma
non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è essenziale e importante, per i nostri ragazzi e
per la società. In questo vademecum si cerca di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di
comunicazione e didattica online che già sono presenti ed usuali nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli
alunni e delle famiglie e di mettere ordine rispetto alle procedure da adottare a seguito del DPCM del
04/03/2020. (Mi scuso sin d’ora per l’impianto molto sintetico che darò a questa comunicazione)
Svolgimento attività didattica a distanza - docenti
Ciascun docente, sulla base delle tecnologie in uso nella scuola, del proprio livello di alfabetizzazione
informatica, dell’età dei discenti e delle condizioni sociali a contorno, individuerà le modalità più consone per
svolgere le attività didattiche per i propri alunni.
In generale si sono adottate nei vari plessi le procedure descritte in Tabella, a cui si chiede a tutti di attenersi
per non moltiplicare le forme di comunicazione che rendono impossibile la gestione nelle famiglie:

Scuola

Attività

Strumenti di comunicazione

Infanzia

Giochi di
logica/matematica/linguistica.
Ascolto di fiabe. Ripetizione di
filastrocche. Disegni e gioco

Via Whatsapp tramite
rappresentanti di classe

Primaria

Compiti, ricerche, esercizi,
approfondimenti sulle diverse
discipline

Via registro elettronico (Sezione
di Spaggiari “Agenda” e
“Didattica”), via Whatsapp o con
strumenti cartacei tramite
rappresentanti di classe

Secondaria I grado

Compiti, ricerche, esercizi,
approfondimenti sulle diverse
discipline

Via registro elettronico (Sezione
di Spaggiari “Agenda” e
“Didattica”), “Google
Classroom”, via Whatsapp o con
strumenti cartacei tramite
rappresentanti di classe
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Docenti di sostegno

Compiti, ricerche, esercizi,
approfondimenti sulle diverse
discipline

Via registro elettronico (Sezione
di Spaggiari “Agenda” e
“Didattica”), via Whatsapp, via
email, con strumenti cartacei,
Whatsapp, collegamenti con
Skype, app Hangoust meet della
piattaforma GSFE.

Strumento musicale

Compiti su spartiti musicali ed
esercitazioni pratiche

Via registro elettronico (Sezione
di Spaggiari “Agenda” e
“Didattica”), “Google
Classroom”, via Whatsapp, via
Skype o altro strumento di
videoconferenza

La Musica d'insieme non potrà
essere svolta in video chiamata.

Per tutti i docenti, si chiede cortesemente:
1. Di NON sovraccaricare gli alunni e i loro genitori con quantità eccessive di lavoro;
2. Di inserire quanto proposto alle classi nel registro elettronico nella sezione “Agenda” (anche per chi
usa altri metodi di comunicazione, in modo da avere una traccia del lavoro svolto) in corrispondenza
del proprio orario di lezione.
3. Di NON pretendere una connessione sincrona da parte degli studenti (i docenti di strumento musicale
si accorderanno coi singoli alunni);
4. Di NON firmare i registri;
5. Di NON segnare le assenze degli allievi. Sono infatti tutti giustificati, così come i docenti;
6. Di NON limitarsi a inviare disposizioni, ma di correggere quanto prodotto dagli allievi ed
eventualmente restituire le correzioni. Se possibile si rimandino gli elaborati corretti via e-mail, via
cartacea, via “Classroom”. Se ciò non fosse possibile, al rientro a scuola si consegnino i compiti
corretti e le relative valutazioni. La didattica a distanza non si riduca a un mero invio di dispacci, ma
sia comunicazione bilaterale e condivisione piena.
7. Di valutare le attività, tenendo conto delle circostanze speciali in cui vengono svolte, e di inserire i
voti sul registro elettronico.
Le riunioni online
In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici (fermo restando che per il momento le scuole sono aperte
ed è possibile incontrarsi in presenza), ma anche per necessità di urgenza e per evitare assembramenti
eccessivi, gli incontri collegiali possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite
(Google Meet) al link https://meet.google.com
Non si esclude una prossima convocazione del Collegio, previo avviso.

Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. SOLARI”
Via G. Mazzini n.61 – ALBINO (BG) Tel. 035.759050
Fax 035.759060
CF 95118430164 - email: bgic818002@istruzione.it - Pec: bgic818002@pec.istruzione.it
Sito web: www.icalbino.edu.it

Svolgimento attività didattica a distanza - genitori
Le indicazioni per accedere alle funzionalità del registro elettronico sono state inviate via registro elettronico
con comunicazione/tutorial precedente e sono reperibili anche sul sito web di Istituto
http://www.icalbino.edu.it
I genitori degli alunni che avranno lezioni in videoconferenza sono invitati a firmare la liberatoria al link
bit.ly/videoconferenzaicalbino
Situazioni particolari
Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o siano
sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra
scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto
reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite
dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale.

Il Dirigente Scolastico
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

