Viterbo, 06/03/2020
Ai docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Sito
CIRCOLARE INTERNA N. 49
Oggetto: didattica a distanza e smart working
Allo scopo di facilitare le attività di didattica a distanza e smart working si segnala l’iniziativa
promossa dal Ministero dell’Istruzione al seguente link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html.
Il portale Argo, per quanto attiene la didattica a distanza, attraverso didUP ha creato funzioni
dedicate per la condivisione di materiali tra docenti e studenti, che possono anche essere integrate
con gli strumenti gratuiti già disponibili online, più utilizzati a livello mondiale. (Ad esempio: Youtube
- Google drive- iCloud Drive).
Sono disponibili una serie di tutorial, dispense e guide per supportare i docenti al seguente link:
https://didup.it/didattica-a-distanza/
Per quanto concerne le attività avviate in base alla circolare interna n. 48 del 05/03/2020, sono già
evincibili su scuolanext (didUP per i docenti), i percorsi attivati dai docenti; a tal proposito si
ribadisce:
- L’importanza della tracciabilità di detti percorsi che devono essere trascritti anche se si
utilizzano sistemi diversi da Argo (come ad esempio Fidenia).
- Per quanto riguarda le lezioni di strumento del Liceo Musicale, è necessario elaborare una
modalità comune per testimoniare/tracciare le proposte didattiche e gli eventuali elaborati
audio/video degli studenti.
- I docenti di Scienze Motorie proporranno ovviamente esclusivamente lezioni teoriche.
- Si suggeriscono forme di massima concertazione tra i docenti del Consiglio di Classe, al fine
di calibrare e dosare le attività che vengono proposte agli studenti.
- I docenti devono firmare il registro secondo il loro orario di servizio.
Si chiede la massima tranquillità nell’affrontare una situazione oggettivamente nuova per il sistema
scolastico italiano, tranquillità che deve essere trasmessa ai nostri studenti ai quali si chiede la
stessa identica applicazione, diligenza e studio che hanno in condizioni normali.
Buon lavoro a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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