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Oggetto : Modalità operative  didattica a distanza – FASE 2 

 

 

Dal 5 marzo, la nostra scuola, come tutte quelle della Repubblica Italiana, si sta confrontando con la 
didattica a distanza, unico sistema, in questo momento di emergenza nazionale, in grado di garantire 
il diritto all’istruzione ai nostri studenti . 

Per tutti noi è una nuova sfida, piena di incertezze e di paure, ma anche di responsabilità 
professionale, deontologica e civile. Tutti siamo consapevoli che in un momento di difficoltà e di 
incertezza,   la scuola deve costituire il punto di riferimento della comunità locale e nazionale.  

Il nostro Istituto ha scelto un approccio alla nuova didattica graduale, nella prima fase si è utilizzata la 
piattaforma Argo Didup del registro elettronico, nella seconda fase al registro elettronico si è deciso 
di affiancare la piattaforma G_Suite for Education  

G Suite for Education, una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di 
gestire contenuti digitali con grande semplicitàà e flessibilità, nel rispetto certificato dell’attuale 
normativa privacy. Molti docenti hanno provato, con risultati anche positivi,  altre piattaforme, ma è 
necessario garantire una gestione unitaria dell’Istituto, fare delle scelte e concentrare tutte le nostre 
risorse professionali per sfruttare al meglio le potenzialità di un'unica piattaforma. 

Lo stesso ministero, nota n. 388 del 17 marzo 2020 (che si allega alla presente e a cui si rimanda 
integralmente)  ha fornito le prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 

Ieri mattina lo scrivente dirigente scolastico, si è collegato in video conferenza  con i suoi collaboratori, 
con le funzioni strumentali e con i docenti che hanno sperimentato la piattaforma G Suite. Dalla 
riunione è emerso che le video-conferenze facilitano e alleggeriscono l’azione didattica, consentono 
un  confronto più diretto tra insegnanti e studenti,  ricreano quel senso di comunità di cui, in momenti 
come questo abbiamo tutti bisogno. 

Grazie all’incessante azione del team digitale, che ha provveduto alla configurazione della 
piattaforma, alla creazione delle credenziali di accesso alla stessa per i quasi 1000 studenti e per i 
quasi 200 docenti, oggi siamo pronti a partire e a dare un servizio più completo.  

Per fare questo abbiamo ancora necessità della collaborazione di tutti Voi docenti, studenti e 
genitori, il supporto reciproco consentirà ad ognuno di noi di superare i propri limiti. 

Essendo per molti una nuova esperienza, sono ammessi errori e malfunzionamenti, ma il nostro 
codice deontologico e la situazione nazionale non ci consentono scarso impegno o inutili pretesti. 

Il team digitale è a disposizione per supportare tutti.   





 
 

I Docenti che stanno riscontrando delle difficoltà possono contattare i docenti del team digitale o il 

sottoscritto o possono compilare il form che troveranno al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy4BR4WH0gCzh3w_5xTBsaNm_zTLLpq4rbnHfZCes42

nmx7g/viewform?usp=send_form indicando la motivazione della richiesta di supporto in modo tale 

da poter suddividere gli interventi in base alla problematica individuata attivando videoconferenze di 

gruppo. Verrete contattati appena possibile per risolvere le problematiche indicate. 

 

Da lunedì 23 marzo, al fine di consentire la programmazione delle attività si procederà con le seguenti 
modalità operative: 

a) I tre plessi hanno sviluppato un orario per il collegamento con i ragazzi, sulla falsariga 
dell’orario scolastico mattutino. 

Questo orario, che a breve verrà pubblicato nel registro elettronico, è stato sviluppato con i seguenti  
criteri: 

• Non sovraccaricare gli alunni e  docenti con troppe ore al terminale.  

• Evitare che non si sovrappongano le lezioni 

• Evitare più di tre ore giornaliere in videoconferenza 

• Limitare la lezione a non più di 40/45 minuti circa 

In linea generale si è attribuita un ora al Docente per materia in ogni sua classe. 

Per logiche dovute alla formazione individuale delle cattedre e delle discipline insegnate il numero 
delle ore attribuite possono diversificarsi tra i vari Docenti. Pertanto l’orario è stato portato per tutti 
ad un minimo di un terzo della cattedra ( almeno 6 ore ). 

Fermo restando l’importanza fondamentale di sentire tutti i propri alunni,  ai  Docenti che superano 
le sei ore settimanali si chiede di gestire con elasticità il carico di lavoro. Si suggerisce  una sorta di 
rotazione settimanale tra le classi e di  gestire in tempi essenziali le videoconferenze o comunque 
trovare altri modi di organizzare il proprio orario in modo flessibile e professionale (es. per 
approfondire o sviluppare le tematiche già proposte con altri sistemi). 

I feedback dei colleghi che stanno usando le videoconferenze sono altamente  positivi, sia per quanto 
riguarda l’efficacia didattica che l’aspetto psicologico ed educativo e con un riscontro di minor carico 
di lavoro rispetto a quel che state oggi facendo. 

Per quanto riguarda i lettori madrelingua delle due sezioni del linguistico si invitano ad interagire con 
i docenti con cui svolgono la compresenza accordandosi e organizzando con  la classe le lezioni di  
conversazione. 

I docenti di religione, per la particolarità della materia e l’elevato numero di ore sono invitati, 
seguendo i principi di cui sopra, ad organizzarsi come più ritengono opportuno. 

Rimane salva la possibilità di interagire con le classi anche oltre l’orario indicato ma sempre con 
l’accortezza di concordare con gli alunni ed i colleghi del consiglio di classe le modalità ed i tempi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy4BR4WH0gCzh3w_5xTBsaNm_zTLLpq4rbnHfZCes42nmx7g/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy4BR4WH0gCzh3w_5xTBsaNm_zTLLpq4rbnHfZCes42nmx7g/viewform?usp=send_form


 
 

I docenti curricolari dovranno inserire nel gruppo classe anche i docenti di sostegno che avranno il 
compito di mediare l’intervento e nel caso inviare in altri modi i materiali alle famiglie. 

Va ricordato che i collegamenti in videoconferenza integrano le altre modalità di didattica a 
distanza, che da sole, come indicato dal Nostro Ministero, non possono essere sufficienti. 

Per rendere più efficace ogni azione si ricorda che: 

1. per gli alunni è obbligatorio usare l'email dell'Istituto nome.cognome@liceoalghero.org per 
eventuali contatti con i docenti  

2. per gli alunni è obbligatorio iscriversi alla classe classroom di G-suite e utilizzare meet per le video 
conferenze (momentaneamente anche con le app del telefonino). 

3. da parte delle famiglie comunicare ai coordinatori (sempre con i canali ufficiali) 
SSIS027005@ISTRUZIONE.IT i possibili problemi con i dispositivi multimediali (mancanza di 
dispositivo, mancanza di internet, altro...) 

4. Prendere visione dei tutorial allegati (creazione account G-suite e Iscrizione videoconferenze)  

 

Si allega  

Video Tutorial  

Nota del Mi n. 388 del 17 marzo 2020 

 

Nella speranza che la nostra nazione possa superare quanto prima questo periodo di 
emergenza, Vi ringrazio per la collaborazione e per l’efficacia delle Vostre azioni. 

 

Cordialmente                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                       Mario Peretto 
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