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Ai Sigg. docenti
Al prof.ssa Mariani Caterina

AI DSGA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: misure di emergenzapú il contenimento del diffondersi del COVID-19 : sospensione delle
attività scolastiche e modalità di didattica a distanza
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Visto
Considerata

Tenuto conto

Conversano 6Marzo 2O2O

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del4Marzo 2020;
l'esigenza, connessa all'emergenza sanitaria, di non consentire agli studenti
la partecipazione alle attività didattiche e curriculari (art.1 lett. f ;

della necessità di attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattica,
modalità di didattica a distanza, anche con riguardo alle specifiche esigenze degli allievi
diversamente abili( art.1 lett. G )

a.

b.

STABILISCE

il personale docente, al fine di operare didatticamente con gli alunni, è tenuto a

collegarsi quotidianamente al CANALE UFFICIALE della scuola, ovvero il registro
elettronico SCUOLANEXT, usando le proprie credenziali, al fine di consultare la
bacheca che riporterà le comunicazioni giornaliere, confermandone la presa visione;
i docenti potranno seguire le istruzioni per operare didatticamente, offerte dal
TUTORIAL presente sulla piattaforma DIDUP e SCUOLA-NEXT, cui si accede dal
seguente link:

https ://didup. i12020/03/04/condivisione-materiale-didattico/

c. al momento, la piattaforma DIDUP, adottata da questa Istituzione, costituisce, I'unica
modalità di lavoro didattico a distanza;

d. la piattaforma suddetta consente molteplici modalità di intervento e di insegnamento:
inserimento di materiale online, inserimento di esercizi e prove da svolgere, inserimento
di link a video da far visionare agli alunni ecc...





e.

f.
oé'

h.

la piattaforma non prevede la possibilità di lezioni interattive e videoconferenze;
il lavoro svolto su piattaforma validerà la presenza del docente;
firmando il registro elettronico, il docente ha la possibilità di avvisare gli studenti, nella
sezione "DIDATTICA A DISTANZA: condivisione materiali", della presenza di
materiale didattico da svolgere;
i compiti svolti dagli allievi saranno restituiti sulla piattaforma SCUOLA-NEXT sezione
"condivisione documenti-gestione documenti"e saranno visibiti ai docenti.

Pertanto, si invitano i docenti a seguire le indicazioni di cui sopra che potrebbero essere
approfondite in presenza,, a scuola, partecipando ad una sessione di informazione-formazione,
organizzata per piccoli gruppi, prenotandosi presso I'ufficio di segreteria.

I docenti e gli alunni sprovvisti di attrezzature tecnologiche e servizi (rete internet) potranno usufruire
delle infrastrutture presenti a scuola in orario scolastico.

Considerate le sollecitazioni ministeriali si precisa che la scuola si sta attivando per poter offrire ai
docenti altre modalità di lavoro mediante piattaforme,già in uso, che saranno illustrate successivamente.

Il Dirieén


