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Circolare n. 289

Sanluri, 04 aprile 2020
Alle famiglie
Agli alunni dei corsi diurni e serali
Ai docenti dei corsi diurni e serali
p.c. al DSGA
Atti
Sito Web
Tutte le sedi

OGGETTO: Comunicazione orario della didattica a Distanza e indicazioni operative
Come già comunicato con la Circolare n. 287 del 30 marzo, da lunedì 6 aprile le attività didattiche a distanza
sono organizzate con quadri orario comuni per tutte le classi dei corsi. I quadri orari sono allegati alla
circolare.
***
Le lezioni a distanza saranno svolte con la piattaforma Gsuite; le credenziali di accesso alla piattaforma sono
stare inviate con email agli indirizzi di posta elettronica comunicati alla scuola all’atto dell’iscrizione.
Le credenziali sono costituite da un account del tipo “nomecognome@iissanluri.edu.it” che permette
l’accesso alla posta elettronica del portale Gmail e di conseguenza a tutte le funzioni di Gsuite.
Gli alunni dieci minuti prima della lezione programmata dovranno consultare la posta elettronica
(dell’account: nome.cognome@iissanluri.edu.it) con il dispositivo che intendono usare per assistere alla
lezione, dove troveranno un’email contenente un link, cliccando su di esso saranno immediamente collegati
alla videolezione tramite la piattaforma Gmeet.
L’accesso alla piattaforma G-suite consente la partecipazione alle lezioni online tramite l’applicazione Gmeet, la ricezione della posta elettronica tramite l’applicazione G-mail, lo scambio di documenti tramite
l’applicazione G-drive, l’utilizzo di G-classroom e l’utilizzo di altre applicazioni.
Per poter assistere alle lezioni online occorre essere in possesso di un PC o di un Tablet o di uno Smartphone
e di una connessione Internet. Se il collegamento avviene con uno smartphone automaticamente verrà
scaricato il software “Hangouts/Gmeet” che permetterà il collegamento per la video lezione.
Qualora ancora oggi a quale che studente non dovessero essere pervenute le credenziali o se si avesse
bisogno di ulteriori delucidazioni sulla piattaforma G-suite, occorre contattare la scuola tramite l’indirizzo di
posta elettronica: teamdigitsanluri@gmail.com, oppure chiamare il numero 070.937161 (centralino della
sede di Sanluri) esclusivamente il martedì e il venerdì dalle ore 10 alle ore 12.00.
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Gli alunni e le famiglie che hanno difficoltà nel poter assicurare il collegamento telematico e la frequenza
delle attività didattiche a distanza per qualsiasi ragione, quali ad esempio assenza/carenza di dispositivi
elettronici e/o della rete internet, sono pregate di contattare la scuola inviando una email all’indirizzo di posta
istituzionale cais02100t@istruzione.it, oppure possono contattare direttamente il Dirigente Scolastico
telefonicamente al numero 070.937161 nei giorni martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
***
Le lezioni online si terranno la mattina per il corso diurno e la sera per i corsi del II Livello CPIA, è previsto
l’utilizzo del Registro Elettronico con registrazione delle attività e dei presenti/assenti; la partecipazione alle
lezioni è obbligatoria per tutti gli studenti (salvo eccezioni motivate e autorizzate).
Le lezioni a distanza previste nel quadro orario ufficiale non esauriscono le attività didattiche organizzate
dalla scuola, ogni singolo docente predisporrà ulteriori modalità di didattica a distanza secondo le proprie
esigenze, sempre con l’utilizzo della piattaforma Gsuite e la registrazione delle attività.
La Didattica a Distanza proseguirà sino al 13 aprile 2020 come disposto dal DPCM 01.4.20, e solo nel caso
di prosecuzione dell’emergenza secondo il seguente calendario.
SETTIMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dal
Lunedì 6/4
Mercoledì 15/4
Lunedì 20/4
Lunedì 27/4
Lunedì 4/5
Lunedì 11/5
Lunedì 18/5
Lunedì 25/5
Lunedì 1/6

Al
Mercoledì 8/4
Sabato 18/4
Venerdì 24/4
Sabato 2/5
Sabato 9/5
Sabato 16/5
Sabato 23/5
Sabato 30/5
Sabato 6/6

Nell’orario delle classi in alcuni casi sono indicati due docenti con due materie diverse, in quei casi i docenti
si alterneranno nell’orario, nel senso che il docente e la materia indicati per primi sono previsti nella prima
settimana (dispari) e il docente e la materia indicati per secondi sono previsti nella seconda settimana (pari).
***
Si richiama l’attenzione del personale docente sul fatto che l’obiettivo principale della Didattica a Distanza è
quello di mantenere viva la comunità della classe, della scuola ed il senso di appartenenza, di contrastare
l’isolamento e la demotivazione dei nostri alunni e di non interrompere il percorso di apprendimento,
Occorre fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative, occorre rimodulare la
programmazione disciplinare, mantenere attiva l’interazione tra docenti assicurando organicità e
condivisione, favorire il lavoro di gruppo degli studenti per far rivivere loro la sensazione della “classe”.
Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascuno, occorre prevedere momenti di “lezione” ed attività
correlate da svolgere con il supporto della piattaforma, tenendo conto dei dispositivi elettronici in possesso
degli allievi.

Occorre evitare eccessivi carichi cognitivi e raccordare le proposte dei componenti il consiglio di classe per
evitare un eccessivo impegno online sia per gli studenti sia per i docenti stessi, ad esempio alternando la
partecipazione in tempo reale alle lezioni con la fruizione autonoma in altri momenti di contenuti per
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
Il momento della valutazione, ancora di più con questa modalità di didattica, “deve essere trasparente e volto
ad attivare un processo di autovalutazione dello studente che lo conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento” come indicato nello Statuto delle studentesse e gli
studenti.
In ultimo, ma non per importanza, vorrei sottolineare il grande sforzo che tutta la comunità scolastica sta
compiendo per la crescita dei nostri alunni, in questo periodo estremamente difficile dal punto di vista
sanitario ed economico.
Un ringraziamento:
- ai docenti che in emergenza si stanno impegnando con grande professionalità per assicurare il “diritto allo
studio” dei nostri ragazzi,
- alle famiglie che supportando il nostro sforzo, pur nella difficoltà cercano di venire incontro alle necessità
“tecnologiche” indispensabili per lo svolgimento di questa modalità di didattica, e spronano i loro figli a dare
il meglio,
- ai nostri alunni, che hanno l’occasione di far di necessità virtù, adoperandosi per favorire e e permettere,
pur nel disagio della scarsa connettività presente nella nostra zona, la realizzazione delle videolezioni,
confrontandosi con i docenti e con i compagni, come in una vera una comunità scolastica.
Un particolare ringraziamento ai proff.ri Daniela Musio, Martina Anolfo e Antonio Sannio, facenti parte del
Team Digitale e ai docenti che hanno collaborato attivamente con loro, senza i quali la scuola non avrebbe
potuto garantire questa qualità del servizio offerto, e in generale a tutto il personale ATA per il supporto.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Maurizio Pibiri
firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3 DLgs 39/1993

