Ai Docenti
Agli Alunni e alle famiglie
Al DSGA per le proprie competenze

Oggetto: Indicazioni operative didattica a distanza

Il Dirigente Scolastico
Visto il DPCM del 04-03-2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19)
Visto l’art. 1, comma 1, lettera g) “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità”
Comunica
che, a partire da lunedì 09.03.2020, sarà attivata la didattica a distanza tramite la piattaforma Google SuiteClassroom e, pertanto:
Per gli alunni:
1. Tutti gli alunni saranno invitati dal proprio Coordinatore di Classe ad iscriversi nella piattaforma Google
Suite-Classroom
2. Tutti gli alunni sono invitati a seguire le lezioni secondo l’orario scolastico con i mezzi a loro disposizione
(Pc, tablet, notebook, netbook, smartphone)
3. Tutti gli alunni sono invitati ad installare le Apps Classroom e Hangouts
Per i docenti:
1. Tutti i docenti avranno cura di controllare l’account istituzionale (nome.cognome@itetgaribaldi.it) e
segnalare eventuali problematiche al prof. Isaia (antonino.isaia@itetgaribaldi.it)
2. I Coordinatori hanno il compito di registrare gli alunni in piattaforma (Classroom) entro domenica
08.03.2020
3. Ogni singolo docente rispetteranno l’orario di servizio
4. Tutti i docenti firmeranno il Registro elettronico e inseriranno l’attività svolta
5. Il Team digitale rimane a disposizione verso coloro che riscontrino delle difficoltà di accesso e gestione in
piattaforma ed in particolare:
- Bonafede A. da Abate R. a Busterna G.
- D’Angelo G. da Calamusa V. a Del Puglia S.

-

Ingianni A. da Di Girolamo G. a Giammarinaro M.
Isaia A. da Giasone A. a Licata M.
Labruzzo C. da Lo Grasso G. a Milazzo Ang.
Margiotta F. da Milazzo An. a Passalacqua G.
Tamburello A. da Piazza M. a Saladino P.
Zizzo R. da Salvato V. a Zichittella G.

6. Tutti i docenti, oltre all’utilizzo del Registro elettronico e della classe virtuale (Classroom), nella propria
autonomia didattica possono utilizzare qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott. Loana Giacalone
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993

