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Agli ALUNNI
Alle loro FAMIGLIE
Ai DOCENTI
Al PERSONALE A.T.A.

Oggetto: DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN DATA 10.03.20 SU
ACCESSO A SCUOLA, DIDATTICA A DISTANZA E REGISTRO ELETTRONICO.
Si comunica che
 visto il D.P.C.M. del 09/03/20 con il quale il Governo ha esteso a tutto il territorio italiano le disposizioni di cui
all'art. 1 del D.P.C.M. del 08/03/20,
 in considerazione del prolungamento della sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020,
 tenuto conto della necessità di limitare al minimo gli afflussi nell'edificio scolastico,
 tenuto conto dell'opportunità di integrare le già date indicazioni ai docenti relative alla didattica a distanza,
 tenuto conto della necessità di promuovere, negli studenti, forme di apprendimento a distanza
il Dirigente Scolastico
 in merito all'accesso a scuola dispone che:
 l'Istituto resta aperto con orario antimeridiano, dalle ore 07.30 alle ore 13.30, con la presenza del Dirigente
Scolastico e/o di un suo Collaboratore e di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario in numero minimo;
 l'accesso all'edificio da parte di docenti, personale non in servizio, studenti, famiglie o esterni dovrà essere
limitato a casi di effettiva e inderogabile necessità;
 nel caso di accesso all'edificio, si chiede di rispettare le distanze di sicurezza indicate dalla norma;
 eventuali richieste di studenti e famiglie (certificati, credenziali, ecc.) possono essere rivolte telefonicamente
(0546-21290) o per via telematica (RATD01000G@istruzione.it);
 in merito alla didattica a distanza dispone che:
 ogni studente è tenuto a svolgere le attività proposte dal docente e, in caso di video-conferenza, a partecipare
alla lezione;
 si raccomanda alle famiglie di favorire - con tutti gli strumenti a disposizione - la partecipazione dei propri figli
alle attività proposte e di sollecitarne l'impegno nel seguire le indicazioni dei docenti;
 ogni docente è tenuto, secondo il suo orario di servizio, ad essere reperibile telematicamente da parte degli
studenti attraverso STREAM (bacheca di Google Classroom) ed a predisporre attività per la classe affinché gli
studenti possano fruire di video-conferenze, lezioni pre-registrate, materiali, esercitazioni e tutto ciò che
supplisce alla mancanza di lezioni in presenza. A tal proposito si rammenta quanto già comunicato in precedenza
circa la condivisione di materiali, possibile anche con strumenti - meglio se già sperimentati in classe - quali
Drive, Dropbox, Classroom;
 per ciò che concerne le verifiche e le valutazioni, si sperimentino forme a distanza - preferibilmente di tipo
scritto/grafico;
 in merito all'utilizzo del Registro elettronico dispone che:
 i docenti firmano il Registro elettronico secondo il proprio orario di servizio e riportano con puntualità le
esercitazioni, le video lezioni, i materiali che assegnano, indicando anche le modalità di reperimento o di
fruizione di tali strumenti;
 gli studenti, di giorno in giorno e secondo l'orario curricolare previsto, controllano il registro e svolgono le
attività ivi indicate;
Le presenti disposizioni valgono dalla pubblicazione del presente Comunicato.
Faenza, 10 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gramellini
Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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