Andria, 07.03.2020
AL PERSONALE ATA E DOCENTE
Circolare interna n. 61
1. Si segnala che, in relazione alla possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza ed
alla necessità di attivare, sino al termine della sospensione delle attività didattiche, modalità che
rispettino anche le specifiche esigenze degli studenti con disabilità, in raccordo con gli
orientamenti espressi dall’Animatore Digitale e dal Team dell’Innovazione, è emersa l’opportunità,
anche in ragione dei ristretti limiti temporali, di procedere in via uniforme per il personale docente
verso una modalità univoca che preveda, per tutte le discipline ed incluso il sostegno, lo scambio
di materiali tra singolo docente e singola classe di studenti. A partire da lunedì 09.03.2020 e sino
a sabato 14.03.2020, il personale docente accederà al Registro Elettronico nei giorni in cui abbia
lezione alle proprie classi e secondo il proprio orario di servizio; quindi, attraverso l’applicazione
Did Up indicherà ai rispettivi studenti sia esercitazioni dai libri di testo, sia attività di ricerche, sia
discussioni su materiali assegnati ovvero altro che ritengano opportuno. La loro azione formativa
a distanza deve essere riportata nella sezione di Did Up ai soli fini della tracciabilità dell’intervento
eseguito che andrà rendicontato anche in sede di relazione finale. I docenti che lo volessero,
potranno attivare anche percorsi autonomi di recupero e potenziamento disciplinare: in tutti i casi
va precisato che NON bisogna firmare alcuna attestazione di presenza, ribadendo che in questa
fase iniziale è utile solo programmare scambi di materiali che i docenti valutino proficuo per non
rallentare l’impegno disciplinare dei discenti appartenenti alle proprie classi. Allo stato non appare
opportuno attribuire alcuna valutazione agli elaborati proposti dagli studenti. Parimenti, corre
l’obbligo di evidenziare che, in questa prima fase, NON dovranno essere inviati agli studenti né
file video né file vocali. Al solo fine di porre in condizione tutti i singoli docenti ad agire
autonomamente, Animatore Digitale e Team dell’Innovazione hanno approntato un tutoriale che
riguarda le modalità di accesso a Did Up e di utilizzo dello stesso, dettagliato in modo semplice
e intuitivo. Tale strumento sarà allegato alla presente circolare. Tuttavia, in ipotesi vi fossero
dubbi circa l’operatività concreta, attraverso i contatti telefonici che verranno inviati ai singoli
richiedenti, sarà attivato un supporto individuale. Si precisa, in proposito, che i docenti di sostegno
concorderanno a parte le loro peculiari iniziative, valutate anche caso per caso, e che i docenti
che abbiano solo attività di potenziamento concorderanno telefonicamente tempi, modi e materiali
in raccordo con i docenti curricolari. Tutte le famiglie sono state preavvisate circa la funzionalità
del presente servizio.
2. Si riporta che l’Animatore Digitale e il Team dell’Innovazione hanno potuto sperimentare la
funzionalità di una piattaforma denominata Zoom, la quale verrà implementata e predisposta in
ipotesi di futura attività di formazione a distanza oltre che nella ulteriore ipotesi di prolungamento
della sospensione in atto. Nel contempo sarà sperimentata una attività di conferenza a distanza
dove saranno chiamati in successione i docenti di sostegno, corso per adulti e, vista la numerosità
i docenti che operino solo presso l’istituto tecnico economico distinti per dipartimento,
opportunamente preavvisati.
Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono all’albo www.itescarafa.edu.it e la
riproduzione cartacea della presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.
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