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Prot. n. 1186
CIRCOLARE n. 62

Bari, 20 marzo 2020
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Comunicazione sulla didattica a distanza
Cari genitori,
in questo momento storico particolare ed estremamente delicato, la Scuola e tutte
le persone che ci lavorano sono impegnate ad affrontare uno sforzo enorme per
garantire l’erogazione della didattica.
Per raggiungere tale scopo è necessario utilizzare strumenti digitali, come ad
esempio piattaforme di videoconferenza e spazi online per la condivisione dei documenti
e del materiale didattico.
A partire dal giorno 23 marzo 2020, la scuola adotterà la piattaforma denominata
WeSchool, che consente una modalità interattiva efficace per il lavoro a distanza. Con
WeSchool ogni alunno è inserito nella propria classe virtuale (insieme ai suoi compagni
e ai suoi docenti) e può interagire con insegnanti e compagni attraverso una serie di
strumenti che vanno dalla chat individuale a quella di classe, ai collegamenti in diretta
per assistere a videolezioni. Può condividere materiali didattici creati o selezionati dai
docenti, inviare compiti, ricevere assistenza anche individuale, correzione dei compiti.
Può eseguire test predisposti direttamente in piattaforma. L'area dei contenuti didattici
del Registro Elettronico sarà utilizzabile ancora per una settimana a partire dal 23 marzo
al fine di consentire il passaggio progressivo alla nuova piattaforma, e poi verrà
dismessa definitivamente.
La scuola è consapevole del disagio che le famiglie dovranno affrontare, soprattutto
in presenza di più figli in età scolare, per mettere a disposizione ambienti domestici e
strumenti che permettano il collegamento con video-lezione in diretta nelle ore
mattutine. Pertanto le lezioni "LIVE" saranno limitate in quantità e durata: ogni Consiglio
di classe potrà effettuare fino a 2 lezioni LIVE al giorno della massima durata di 40
minuti, nelle fasce orarie dalle 9.00 alle 9.40 e dalle 11.00 alle 11.40. Ogni lezione
LIVE potrà - secondo quanto stabilirà il docente - essere sdoppiata in due turni, ciascuno
con metà classe (o per gruppi di livello) secondo la scansione: 9.00 - 9.40 (primo turno)
e 10.00 - 10-40 (secondo turno). Allo stesso modo la seconda lezione giornaliera potrà
essere sdoppiata facoltativamente in due turni: 11.00 -11.40 e 12.00 -12,40.
Tutte le informazioni circa le lezioni LIVE, gli orari e l'eventuale divisione in gruppi,
saranno comunicate direttamente dai docenti ai propri alunni utilizzando gli strumenti
della piattaforma e il registro elettronico.
I compiti assegnati saranno comunicati tramite il registro elettronico (come si faceva
per le lezioni in aula) al quale si affiancheranno gli altri strumenti di comunicazione
propri della piattaforma.
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Si sottolinea che la lezione LIVE è solo uno degli strumenti di interazione nella
didattica a distanza. Tra tutti, è certamente lo strumento più sensibile ai problemi tecnici
dovuti alle prestazioni dei singoli device posseduti da alunni e docenti, alla rete, alle
situazioni contingenti di sovraffollamento di banda. Inizialmente le lezioni LIVE saranno
quindi proposte solo per alcune discipline e progressivamente estese in itinere con la
messa a punto di questo strumento.
Con la didattica a distanza, la nostra scuola intende perseguire e garantire il Diritto
allo Studio, articoli 33 e 34 della Costituzione.
Si evidenzia che ogni abuso ed ogni utilizzo inappropriato o non autorizzato, a mero
titolo esemplificativo:
-

foto scattate ai docenti durante le sessioni di videoconferenza e successivamente
diffuse
registrazioni video/audio pubblicate su social network e non utilizzate per scopi
didattici

sarà perseguito a norma di legge, secondo le disposizioni normative del Codice Civile e
delle leggi sulla tutela e protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) e successive modificazioni nazionali.
Confidiamo nella vostra preziosa collaborazione e vi preghiamo di vigilare su
comportamenti poco responsabili, affinché tutti i docenti possano svolgere le loro
funzioni nel rispetto della Privacy e delle Leggi che ne tutelano i diritti.
Vi esortiamo a segnalarci ogni utilizzo inappropriato di qualsivoglia contenuto,
materiale o strumento messo in uso, ai recapiti istituzionali scolastici, indirizzo email:
bamm03600g@istruzione.it
Certa della vostra fattiva collaborazione, vi invio i miei più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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