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Circ.95

Olbia, lì 14 Aprile 2020
Ai docenti e agli alunni,
alle famiglie
delle sedi IPIA e IPAA
di Olbia e Oschiri

Oggetto: Prosecuzione delle attività didattiche a distanza dal 15 Aprile al 3 Maggio 2020.
Come comunicato con la circolare n.94, con la quale in data odierna si è chiesto di prendere visione di quanto
deciso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 10 Aprile 2020 circa la prosecuzione della
sospensione delle attività in presenza e lo svolgimento delle attività didattiche a distanza sino al 3 Maggio
2020, si ritiene opportuno ricordare a docenti, alunni e famiglie alcune indicazioni sulla didattica a distanza
nelle sedi del nostro Istituto (ad integrazione delle Circolari n. 73 del 5 Marzo 2020, n. 80 del 12 Marzo 2020,
n.89 del 27 Marzo 2020):
Come già comunicato nelle scorse settimane l’Istituto ha provveduto ad implementare la Piattaforma Microsoft
Office 365 A1 for Education, al fine di offrire ai docenti uno strumento in più per lo svolgimento dell’attività
didattica a distanza, con la creazione degli account per tutti i docenti delle diverse discipline, di sostegno, per
gli educatori e per gli alunni. Questo strumento si è aggiunto all’altra Piattaforma utilizzata sino ad oggi,
GSuite for Education, soprattutto dai docenti del biennio della sede IPIA di Oschiri, nonché ai numerosi
strumenti di didattica a distanza utilizzati dai diversi docenti, sulla base di specifiche esigenze.
In riferimento all’utilizzo delle suddette piattaforme, si ricorda ancora una volta agli alunni, ai genitori e ai
docenti di prendere visione sul sito delle seguenti circolari:
- Circ.85. Regolamento per gli alunni e le famiglie per l'utilizzo di piattaforme per la Didattica a Distanza;
- Circ.86. Informativa ai genitori, alle famiglie e ai docenti su Microsoft Office 365 A1 for Education;
- Circ.87. Informativa ai genitori, alle famiglie e ai docenti su G Suite for Education.

Pertanto, le attività didattiche a distanza proseguiranno nelle prossime settimane secondo le seguenti
indicazioni già fornite:
DOCENTI
Prioritariamente i docenti proseguiranno le attività didattiche a distanza attraverso l’utilizzo dei seguenti
strumenti messi a disposizione dalla scuola:
1. Registro elettronico ClasseViva su Spaggiari secondo le indicazioni fornite con la circolare n.80. del
12 Marzo 2020;
2. Piattaforma Microsoft Office 365 A1 for Education;
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3. Piattaforma G Suite for Education;
4. Area dedicata del sito web http://www.istitutoamsicora.edu.it/amsicora/docenti.html;
5. Altri strumenti: i docenti potranno continuare ad utilizzare i sistemi di attività a distanza usati in questi
giorni in aggiunta alle due suddette piattaforme: Whats App, canali YouTube, Skype, Zoom;
6. Materiali forniti dal MI: I docenti potranno infine utilizzare i materiali forniti dal Ministero dell’Istruzione
attraverso il seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
IMPORTANTE: Ciascun Consiglio di classe dovrà provvedere alla scelta di una delle due piattaforme in uso
nella scuola (Microsoft Office 365 A1 for Education oppure G Suite for Education), favorendo il passaggio
da altri strumenti di didattica a distanza a queste ultime.
I docenti dovranno proseguire nella “registrazione” di ogni attività svolta, con i diversi strumenti e “canali”,
nell’AGENDA del registro elettronico con l’indicazione dell’attività proposta e in caso di compiti e/o
esercitazioni con l’indicazione del giorno/ora di consegna degli stessi. In riferimento alla valutazione si ricorda
quanto già precisato nelle note del Ministero dell’Istruzione e in particolare nella Nota n.278 del 6 Marzo 2020,
come già ricordato nelle circolari precedenti. Pertanto, anche nella didattica a distanza, continuerà ad essere
presente un momento di valutazione e sarà il docente che deciderà come adottare la valutazione degli
apprendimenti. Ogni insegnante continuerà a registrare e comunicare agli alunni (e alle famiglie), durante
l’attività a distanza, gli esiti della valutazione degli elaborati, dei compiti e delle ricerche prodotti dagli allievi.
In tutte le attività a distanza, si raccomanda la massima attenzione alle disposizione di legge sulla privacy.
Si ricorda a tutti i docenti che la Piattaforma Microsoft Office 365 A1 for Education sarà anche utilizzata
nelle prossime settimane per lo svolgimento dei Consigli di classe, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di
Istituto.
ALUNNI E FAMIGLIE
Si ricorda agli alunni e alle famiglie che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, tutte le
attività a distanza proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattiche e pertanto devono
essere rispettati i tempi e le modalità di consegna indicati dai docenti. I genitori sono invitati a facilitare le
attività dei ragazzi verificando quotidianamente lo svolgimento delle attività e la consultazione dei materiali
proposti, nonché lo svolgimento delle verifiche nei tempi e modi indicati dai docenti, lasciando nelle verifiche
lavorare autonomamente gli studenti.
IMPORTANTE: In attesa di precise indicazioni dal Ministero dell’Istruzione circa le modalità di valutazioni finali
del corrente anno scolastico, si invitano alunni e famiglie a superare la logica del “Tutti promossi” continuando
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ad impegnarsi nello svolgimento delle attività. Si ricorda, infatti, che una ammissione alla classe successiva
anche in presenza di insufficienze, comporterebbe la necessità di un recupero (entro o durante il prossimo
anno scolastico), con l’accumularsi di carenze difficilmente recuperabili, che potrebbero compromettere anche
irreparabilmente il percorso di studi successivo degli studenti.
Si ricorda alle famiglie che la segreteria ed il Dirigente Scolastico rimangono a disposizione per qualsiasi
chiarimento e/o dubbio, ma che il servizio al pubblico in presenza è sospeso in ottemperanza a quanto
disposto dal DPCM 09/03/2020.
L'attività continuerà ad essere svolta a distanza ad esclusione del Mercoledì (dalle 8.00 alle 15.00). Solo in
questa giornata si potrà continuare a chiamare per informazioni al numero 078926515. Nelle altre giornate,
per qualsiasi informazione o per l'inoltro di istanze, scrivere a ssis01100g@istruzione.it
Indicando nella mail un recapito telefonico e sarà cura del personale o del dirigente scolastico contattarvi.
Ringraziando tutti voi, docenti, genitori ed alunni, per il grande lavoro portato avanti sino ad oggi, vi porgo i
miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca Corda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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