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Oggetto: istruzioni agli studenti per attività didattica a distanza
In conformità con il DPCM 01.03.2020, art. 4 comma 1 lettera d): "i dirigenti scolastici delle scuole
nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il
collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità", non potendosi riunire il Collegio dei
docenti, sentito il Team dell'innovazione digitale riunitosi in data 2.3.2020, si forniscono le indicazioni
per la fruizione di attività didattiche a distanza, rivolte a tutti e in particolare agli studenti delle classi
quinte.
Ciascuno studente, sulla base di quanto predisposto dai docenti della propria classe, potrà svolgere
attività didattiche a distanza secondo le seguenti modalità:
-

uso della piattaforma Edmodo;
lezioni in sincrono mediante Google Meet o Skype in modalità “riunione” (previste nella
fascia oraria 9.00-15.00);
video-lezioni su YouTube;
creazione di podcast contenenti audio-lezioni.

Vista la necessità di attivare in tempi brevissimi le sopra descritte modalità di didattica a distanza, è
stato creato per ciascuna classe un account unico di posta elettronica, le cui credenziali sono in fase
di invio da parte della Segreteria. Da questo indirizzo e-mail i docenti forniranno agli studenti tutte le
informazioni per l'accesso alle video-lezioni, per l'acquisizione delle audio-lezioni o per l'uso della
piattaforma Edmodo.
Per tutte le istruzioni riguardanti l'uso di Google Meet e di Skype si rimanda all'Allegato 1. Per le
istruzioni sull'account di classe si rimanda all'Allegato 2.
Tutti gli studenti sono invitati a seguire le attività di didattica a distanza che saranno proposte dai
Docenti; le Famiglie sono invitate a trasmettere ai figli gli indirizzi email e le password di accesso,
così da garantire la massima efficacia possibile alle azioni messe in campo dalla scuola in questa
complessa situazione.
Visti i tempi ristretti e la necessità di attivare a strettissimo giro la didattica a distanza, in attesa
dell’acquisizione formale delle autorizzazioni da parte dei genitori degli studenti minorenni, la
trasmissione delle credenziali dell’account di classe da parte dei genitori ai figli viene considerata
implicita autorizzazione per l’Istituto ad utilizzare indirizzi email e/o nomi Skype.
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