
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI” 
Salita San Girolamo  - 90018 Termini Imerese (PA) 

 091/8190251-091/8112357-  C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N e-mail: paic88600n@istruzione.it -paic88600n@pec.istruzione.it sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it  Circolare n.250      Termini Imerese 14/03/2020  Ai docenti della scuola secondaria di primo grado Ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia Ai genitori Al DSGA Alle collaboratrici del Ds Al Presidente del consiglio di Istituto Al sito web    Oggetto: organizzazione delle attività di Didattica a Distanza  Visto il protrarsi della situazione di sospensione delle attività didattiche fino al 03-04-2020 ai sensi del DPCM 09 Marzo; Considerata la necessità di utilizzare in via emergenziale e straordinaria strumenti finalizzati alla messa in atto del diritto costituzionale all’istruzione attraverso la didattica a distanza (D.A.D.), come da Nota MI n. 278 del 06-03-2020, che ha determinato una modifica organizzativa sia nel lavoro di ogni docente sia nel metodo di studio e di approccio comunicativo degli alunni; Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, emerse in seno alla videoconferenza tenutasi il 13-03-2020 dall’ Equipe Territoriale PNSD- USR SICILIA, a cui ha partecipato la scrivente, l’animatore digitale e un componente del Team dell’animatore digitale, riguardanti l’utilizzo delle piattaforme online e delle videolezioni;  Tenuto conto di quanto contenuto nella Nota n. 368 del 13-03-2020 Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali a firma del Capo dipartimento- Coordinamento Task forceGiovanni Boda: "uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase di emergenza è mantenere la socializzazione” nel rapporto scuola - famiglia; Considerato quanto discusso nell’ambito dell’incontro informativo in videoconferenza con il Consiglio d'Istituto del 13-03-2020; Mi rivolgo alle famiglie, preme ricordare l’enorme e ammirevole sforzo effettuato da tutta la comunità educante che, per mezzo dell’ indefesso lavoro svolto da tutto il  personale,  sta permettendo la prosecuzione in serenità delle attività didattiche e, altresì, corre l’obbligo di far presente come sia indispensabile la collaborazione tra scuola e famiglia, al fine di incoraggiare gli alunni a socializzare con i propri compagni e docenti nell’ambito degli incontri a distanza, in primis, e studiare secondo le nuove modalità didattiche a distanza.  Facciamo in modo di creare le migliori condizioni, affinché i nostri alunni e i vostri figli possano superare al meglio questo momento difficile. Noi siamo a completa disposizione e con spirito di abnegazione ci siamo, anche a distanza!  



I responsabili di plesso sono e saranno il filtro della dirigenza, insieme ai docenti, DSGA, Personale ATA, collaboratori del DS e Consiglio di Istituto. Non esitate a comunicare difficoltà di connessione o mancanza di strumenti utili alla connessione al nostro indirizzo di posta elettronica istituzionale paic88600n@istruzione.it Già questa dirigenza sta effettuando un monitoraggio numerico degli alunni con problematiche di connettività agli strumenti didattici, alla luce di quanto richiesto a livello ministeriale, al fine di aiutare, quanto più possibile le famiglie con difficoltà di connessione.  Pertanto, codesta Istituzione scolastica comunica la messa in opera a partire da lunedì 16 marzo 2020 delle seguenti misure e attività.   1.Scuola secondaria di primo grado 
1.1 Classi terze 
 1. Iscrizione alla piattaforma G Suite for Education (vedi allegato 1) degli alunni delle classi 3^ A, 3^ C, 3^ D (la 3^ E è già iscritta) da parte dell’animatore digitale; le credenziali di accesso verranno comunicate ai genitori tramite mail o, se necessario, tramite altro canale; completata questa fase, ogni docente creerà una classe virtuale per la propria disciplina nella quale inserirà gli alunni. La piattaforma è tra le due suggerite dal Ministero e la sua adozione è stata concordata nel Collegio docenti del 27 gennaio 2020; 2. videolezioni a distanza tramite Google Meet (piattaforma G Suite for Education) organizzate in modo da permettere la condivisione degli strumenti a disposizione tra utenti dello stesso nucleo familiare; 3. eventuale integrazione delle attività tramite bacheca Registro, Google Drive o simili anche per la restituzione dei compiti; 4. gli insegnanti curriculari e di sostegno, senza firmare, indicheranno la loro attività sul registro elettronico nella sezione "Compiti Assegnati - Registro del Professore".  Pertanto, si invitano i genitori a prendere visione dell’informativa allegata:  

 consenso all’uso della G Suite for Education (ALLEGATO 1) 
 trattamento dati per l’espletamento della didattica a distanza (ALLEGATO 2)    1.2 Classi prime e seconde 

 1. Uso della bacheca del registro elettronico per l'invio/restituzione compiti; ogni genitore ha accesso alla bacheca e può vigilare sulle attività da svolgere. Gli insegnanti, senza firmare, indicheranno la loro attività sul registro elettronico nella sezione "Compiti Assegnati - Registro del Professore". 2. Eventuale integrazione con Google Drive o simili per la restituzione dei compiti. 3. Videolezioni a distanza tramite Google Meet (piattaforma G Suite for Education) organizzate in modo da permettere la condivisione degli strumenti a disposizione tra utenti dello stesso nucleo familiare. 4. Gli insegnanti curriculari e di sostegno, senza firmare, indicheranno la loro attività sul registro elettronico nella sezione "Compiti Assegnati - Registro del Professore".  



  1.3 Indicazioni generali per la Scuola secondaria di primo grado  
 Visto il DPCM del 9 marzo che protrae la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020, è opportuno che i docenti della scuola secondaria di primo grado, e soprattutto i docenti delle classi in uscita, proseguano con lo svolgimento della programmazione disciplinare. Le attività assegnate saranno proporzionali alle ore settimanali della disciplina. Per gli alunni con diverse abilità sono previste attività di videochiamata e invio di materiale didattico, oltre al Registro Elettronico, anche attraverso canali personali (WhatsApp, e-mail, Drive, ecc.); inoltre, l’insegnante di sostegno potrà concordare con il docente curriculare anche una videolezione personale con la partecipazione dell’alunno. Le lezioni andranno modulate in funzione delle attuali esigenze didattico-educative, di cui gli insegnanti faranno menzione nella relazione finale delle rispettive discipline.  Esercizi e verifiche sulla piattaforma saranno opportunamente valutati dai docenti, così come la restituzione degli stessi. Nelle prossime circolari verrà diffusa la Rubrica di Valutazione D.A.D., attualmente in fase di progettazione, coerentemente con il P.T.O.F.  2. Scuola Primaria 
 I docenti della scuola primariaposto comune (vista la nota ministeriale n. 279 del 08/03/2020 che consiglia di “evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza”) sono invitati a utilizzare Meet per le videolezioni in streaming, WhatsApp per le videochiamate di gruppo classe di quattro alunni al massimo (con attività programmata), YouTube per registrare e condividere le proprie attività/lezioni.  L'invio/restituzione delle attività didattiche eventualmente assegnate potrà avvenire attraverso la bacheca del registro elettronico o cartelle condivise in GoogleDriveo simili.  Gli insegnanti curriculari e di sostegno indicheranno la loro attività sul registro elettronico nella sezione Compiti Assegnati - Registro del Professore. Per gli alunni con diverse abilità sono previste attività di videochiamate e invio di materiale didattico anche attraverso canali personali (WhatsApp, e-mail, Drive, ecc).  3. Scuola dell’Infanzia 
 I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a utilizzare Meet per gli incontri in diretta o YouTube per registrare e condividere le proprie attività. L’invio di attività avverrà attraverso la bacheca del registro elettronico, le eventuali restituzioni potranno avvenire attraverso l’uso del registro elettronico, cartelle condivise in Drive o altri canali di comunicazione che saranno concordate con i genitori anche nella tempistica della consegna. Ogni insegnante potrà scegliere la forma di comunicazione che ritiene più opportuna secondo i bisogni e i mezzi a disposizione della famiglia. Gli insegnanti curriculari e di sostegno indicheranno la loro attività sul registro elettronico nella sezione Compiti Assegnati - Registro del Professore. Per gli alunni con diverse abilità sono previste attività di videochiamate e invio di materiale didattico anche attraverso canali personali (WhatsApp, e-mail, Drive, ecc).  



 4. Aspetti tecnici e indicazioni generali per tutti i docenti 
 Dal punto di vista operativo, tutti i docenti registreranno le attività realizzate sul registro elettronico, senza firmare, considerato il tempo flessibile della didattica a distanza non vincolata all’orario della classe impostato in presenza. La registrazione sul Registro elettronico Argo costituisce il valore legale del lavoro svolto dal docente Nel caso in cui si decida l’opportunità di interagire visivamente con gli alunni, i docenti potranno (1) registrare un video o (2) programmare una videolezione in streaming inserendo, per una corretta tracciabilità della propria attività didattica, i contenuti della lezione sulla bacheca del registro elettronico; i docenti delle classi terze comunicheranno il codice delle loro lezioni agli alunni tramite bacheca del Registro elettronico, Calendar, mail o altro canale. Per organizzare al meglio le attività e non sovraccaricare la banda internet degli alunni, gli spazi di videolezione devono essere inseriti nelle ore previste dall’orario scolastico vigente; per ovviare al possibile calo di attenzione da parte degli alunni partecipanti, eventuali videolezioni/incontri, anche giornalieri, dovranno avere queste caratteristiche: 

 per la scuola secondaria di primo grado60 minuti per disciplinae successivi momenti di condivisione,per un massimo di due videolezioni al giorno; 
 per la scuola primaria e infanzia10-15 minuti e successivi momenti di condivisione.  Per tali ragioni è auspicabile, da parte dei Docenti Coordinatori, una pianificazione delle attività video in diretta modulata attraverso la condivisione del calendario di lavoro Google Calendar o altri canali di diffusione, onde evitare sovrapposizioni e/o coincidenze di orari, in particolare nella scuola secondaria.   In caso di difficoltà con il Registro Elettronico inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola paic88600n@istruzione.it Per aspetti tecnici sulla piattaforma G Suite o per consigli su come procedere contattare l’Animatore Digitale prof. Alberto Masi all’indirizzoalberto.masi@icsbalsamopandolfini.edu.it . Si consiglia, infine, di seguire l’orario scolastico nella somministrazione di compiti/esercitazioni evitando di assegnare un carico eccessivo di lavoro agli alunni, anche nel rispetto dell’azione didattica degli altri colleghi. Inoltre, sono da escludere attività che implicano da parte del genitore e/o alunno l’allontanamento del proprio domicilio per la stampa o la condivisione del materiale didattico; l’istituzione scolastica non richiede ulteriori strumenti oltre a quelli qui predisposti. Seguirà circolare con indicazioni più dettagliate su come regolamentare le videolezioni.  5. Indicazioni per i genitori e gli alunni 

 Per l’uso della bacheca del Registro elettronico fare riferimento al sito https://www.argofamiglia.it/ in particolare al videotutorialhttps://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/ che illustra come restituire i compiti ai singoli docenti. Gli alunni sono tenuti a partecipare regolarmente alle attività calendarizzate e a rispettare le consegne, esattamente come durante la regolare attività scolastica.  I genitori sono invitati a consultare quotidianamente il registro elettronico, la propria casella di posta elettronica, Classroom, nonché gli altri strumenti di comunicazione con i docenti. Si chiede 



pertanto ai genitori di prestare una fattiva collaborazione con i docenti, al fine di mettere in atto una didattica a distanza quanto più proficua possibile. Si invitano, infine, genitori, alunni e docenti a rispettare le limitazioni e le indicazioni predisposte dal DPCM del 9 marzo 2020 e dal DPCM dell’11 marzo 2020.   Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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