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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 333 
 

                                        Manerbio, 7 Marzo 2020 

 

Agli studenti 
Ai docenti 

Alle famiglie 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

All'albo  

Al sito web Agli atti  

 

OGGETTO: disposizioni URGENTI Coronavirus –prosecuzione delle attività didattiche in modalità 

: classi virtuali, FAD, smart working e organizzazione lavoro  

 

Si comunica a tutti gli studenti e ai loro genitori che l’Istituto Pascal-Mazzolari ha attivato una didattica 

in modalità classi virtuali, FAD, smart working per tutti gli allievi della scuola, all’incirca  secondo il 

normale orario di lezione. Tale didattica avverrà regolarmente secondo le indicazioni che i docenti 

daranno agli allievi utilizzando i servizi di classe virtuale attivi sul registro elettronico. Il DPCM del 

04.03.2020 prevede l’attivazione, da parte del dirigente scolastico, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche delle scuole, di modalità di didattica a distanza.  

                                                        PERTANTO IL DIRIGENTE DISPONE CHE : 

la frequenza virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne attivate tramite classi virtuali sono da 

considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività 

previste . 

A partire dal giorno Martedì 10 marzo 2020 le attività didattiche verranno erogate tramite piattaforme 

informatiche sincrone secondo l’orario previsto di ciascun docente. 

La frequenza sincrona delle attività didattiche a distanza da parte delle studentesse e degli studenti è 

obbligatoria.  
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Gli/le insegnanti provvederanno a compilare il registro elettronico marcando presenti e assenti come 

per l’attività didattica ordinaria. Le studentesse e gli studenti saranno tenuti a giustificare le assenze che 

risulteranno evidenti dal registro elettroniche e, con questo mezzo, notificate alle famiglie. 

Salvo decisione diversa del singolo docente, nel rispetto delle regole date dalla normativa Agid  ecc…, le 

attività didattiche verranno erogate tramite piattaforma di Office 365 o del registro elettronico.  

Per consentire un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni informatiche 

personali utile alla rigenerazione psicofisica delle studentesse e degli studenti, le lezioni dureranno 50 

minuti e termineranno cinque minuti prima dell’orario previsto, tranne il modulo orario immediatamente 

a ridosso dell’intervallo. È fatto salvo l’intervallo di metà mattina. 

L’attenzione e la presenza degli studenti su Teams può essere garantita e stimolata con richieste di 

risposta via chat formale (richiesta di scrivere una parola chiave attestante la presenza fisica) o cognitive 

(richieste di fornire elaborazioni anche sintetiche di informazioni fornite dall’insegnante durante il suo 

parlare). 

Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della didattica 

a distanza sono autorizzati a recarsi a scuola, ciascuno nel plesso di riferimento, dove potranno 

utilizzare le tecnologie disponibili in ciascuna aula (si ritiene utile suggerire a ciascuno di portare le 

cuffie/microfono del proprio dispositivo mobile, ma sono disponibili anche dispositivi acquistati per le 

prove INVALSI). Ciascun insegnante  darà comunicazione al dirigente ed abiterà in solitaria un’aula 

scolastica vuota o, con sufficiente distanza, un laboratorio informatico. 

Premesso il fatto che gli smartphone attualmente in uso sono dispositivi sufficienti per la fruizione della 

didattica a distanza, laddove esistessero studentesse o studenti privi di tecnologie utili alla fruizione della 

didattica a distanza, i genitori dei medesimi sono invitati a comunicare queste problematiche ai 

coordinatori di classe per un censimento di questo genere di popolazione. Ipotizzando che si tratti al più 

di poche unità in tutta la scuola, questa tipologie di utenza è utile che si metta in contatto con il dirigente. 

Vale la pena osservare che gli abbonamenti attuali consentono la fruizione di un quantitativo di “Giga” a 

volte esorbitante.  

È tuttavia utile supportare le proprie figliole e figlioli con upgrade che li estendano nei casi di 

abbonamenti restrittivi, con un investimento mensile di pochi euro. Si ritiene possibile, dato il contesto di 

emergenza e al netto di comprensibili norme contrattuali che lo vietano, invocare la solidarietà di vicini di 

casa, previa comunicazione alle aziende erogatrici, che dispongano di reti wifi domestiche che possono 

condividere con le figliole e figlioli invocando il diritto all’istruzione. 

I/le docenti sono legittimati a somministrare lezioni, compiti e ad effettuare prove di verifica secondo le 

forme e modi ritenuti più consoni. 

Studentesse e studenti saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dovere perché 

l’efficacia dello sforzo del corpo insegnante non venga vanificato da atteggiamenti puerili o infantili 

che non sono mai consoni e non lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza. 

I/le rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti si faranno parte attiva nella diffusione 

degli URL per la connessione sincrona utilizzando anche i sistemi di messaggistica istantanea in uso, ad 

oggi, soprattutto per scopi ricreativi. 
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I/le docenti che non si sentissero tecnicamente preparati per erogare lezioni sincrone saranno supportati 

dall’Animatore Digitale, dal Team Digitale, dal Dirigente Scolastico e/o da altro personale competente e 

disponibile. Si recheranno in sede dove verranno accompagnati all’avvio della lezione.  

I/le docenti faranno uso del Registro Elettronico per l’assegnazione dei compiti e potranno avvalersi delle 

piattaforme in uso alla scuola per la razionalizzazione della consegna dei medesimi, a titolo di esempio: 

Moodle e Teams. 

L’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, provvederà a fornire alle studentesse e agli studenti 

delle classi prime gli indirizzi di posta elettronica scolastica nel formato già in uso nelle classi dalla 

seconda alla quinta. 

 

Con la  certezza che ci sia da parte di tutti noi la consapevolezza che quanto si sta per chiedere non è 

esattamente allineato con gli strumenti, la preparazione e in vari casi l'oggettiva possibilità a disposizione 

di tutti i docenti e di tutte le famiglie per raggiungere gli obiettivi richiesti , si sottolinea  : - lo stato di 

eccezionale emergenza, - la richiesta di fare uno sforzo straordinario secondo le proprie possibilità.  

La disponibilità dell'animatore digitale e del team dovrà essere compatibile per lo meno con il loro orario 

scolastico, pertanto l'assistenza ai docenti  non sarà facile senza il buon senso e la collaborazione da 

parte di ognuno. Ci sono fragilità strutturali che comunichiamo  con sincerità, spirito collaborativo e 

d'incoraggiamento.  

LA SCUOLA IN QUESTO MOMENTO HA BISOGNO DI TUTTI NOI ! In momenti straordinari, 

straordinarie misure. 

 

 

 Certamente  emergeranno nel prosieguo dettagli e problematiche non affrontate in questa circolare 

pertanto invoco i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare in virtù del DPR 62/2012 "Regolamento recante codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti" e della Costituzione Italiana, in particolare l'art. 98 (I pubblici 

impiegati sono al servizio esclusivo della nazione), l’art. 97 (I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione) e l’art. 54 comma 2 (I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere 

di adempierle con disciplina e onore).  

Invoco altrettanto tutto lo spirito di collaborazione possibile da parte di famiglie e studenti che sono 

invitati ad apprezzare gli sforzi congiunti e a dare segno, attraverso un costante impegno, di serietà ed 

impegno. 

 

In base a questi principi, ciascuno potrà risolvere autonomamente la gran parte dei problemi che 

potrebbero emergere. Affronteremo e verranno portati alla mia attenzione quelli residui ( dirigente@iis-

pascal.edu.it)  

La durata di tale modalità didattica sarà  strettamente legata al tempo di chiusura della scuola per 

emergenza sanitaria.  
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Rendo noto a tutti che con il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri (Dpcm) del 04 marzo 2020 

la sospensione delle lezioni, a seguito dello stato di emergenza da coronavirus,  è prorogata sino a 

domenica 15 marzo 2020.  

Si prega di dare massima diffusione alla presente nota e si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti 

per la collaborazione fattiva.  

 

 Per IL TEAM DIGITALE  

   Prof. Gianmario Gerardi 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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