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CIRCOLARE N. 132

Ventimiglia, 20/03/2020

▪

Ai Docenti

▪

Alle famiglie

▪

Agli alunni

Oggetto: attività di didattica a distanza – indicazioni operative per le famiglie delle scuole primarie/sec. di I
grado e orari.
Si comunicano alle famiglie le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche nel periodo di
sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Le attività proposte (fruibili sia da PC sia da tablet o smartphone) potranno essere comunicate con le modalità
già attive, quali Registro Elettronico Argo o invio messaggi tramite i rappresentanti via chat Whatsapp o mail,
e si svolgeranno secondo le seguenti modalità, che saranno di volta in volta comunicate agli alunni tramite i
canali già attivi:
- Registro elettronico Argo: accesso ai contenuti tramite password in possesso delle famiglie;
- Google Classroom: si tratta di un ambiente digitale cloud raggiungibile da www.google.it al quale gli alunni
possono accedere con le credenziali (del tipo nomecognome@ic2cavourventimiglia.edu.it) loro fornite dalla
scuola; all’interno è possibile svolgere le attività che verranno assegnate (consultazione materiali, consegna
compiti ecc.);
- We School: si tratta di un ambiente digitale cloud raggiungibile da www.google.it al quale gli alunni possono
accedere con le credenziali loro fornite dalla scuola; all’interno è possibile svolgere le attività che verranno
assegnate (consultazione materiali, consegna compiti, live ecc.).
All’indirizzo
https://weschool.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001742151-Come-accedere-a-un-Gruppo
sono disponibili indicazioni di accesso o all’indirizzo. Per chi utilizza Smartphone o tablet è necessario
preventivamente scaricare l’App dal proprio Store;
- Condivisione lezioni, documenti, immagine tramite spazi condivisi come Drive. Il link alla pubblicazione verrà
comunicato tramite i rappresentanti;
- Videolezioni registrate: i docenti possono registrare videolezioni, in base alla programmazione già prevista
per la classe, oppure suggerire la visione di videolezioni già presenti sul web; Il link alla pubblicazione verrà
comunicato tramite i rappresentanti;
- videoconferenze: i docenti possono fissare lezioni in diretta streaming con gli alunni, se lo ritengono
funzionale allo sviluppo delle attività. L’orario di tali lezioni sarà comunicato tramite il calendario presente sul
sito dell’Istituto comprensivo nella pagina
https://www.ic2cavourventimiglia.edu.it/didattica-distanza .
IMPORTANTE: SI RICORDA CHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE È ASSOLUTAMENTE VIETATO
REGISTRARE IN QUALSIASI MODO E TRAMITE QUALSIASI STRUMENTO LE LEZIONI TENUTE IN
VIDEO DAI DOCENTI. È INOLTRE VIETATO REGISTRARE, CONSERVARE E DIFFONDERE CON
QUALSIASI MEZZO E PER QUALSIASI SCOPO IMMAGINI FISSE, SEQUENZE VIDEO E SEQUENZE
AUDIO CONTENENTI IMMAGINI O VOCI DI TERZI, SENZA IL PREVIO CONSENSO SCRITTO DI QUESTI
ULTIMI.

Si invitano quindi le famiglie a consultare quotidianamente lo spazio “Didattica a distanza” nel sito
della scuola dove verranno pubblicati e aggiornati gli orari delle singole classi.
Si allega estratto regolamento classi virtuale.

Il Dirigente Scolastico Regg.
(Dott.ssa Antonella COSTANZA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs .39/93

ESTRATTO REGOLAMENTO CLASSI VIRTUALE
INDICAZIONI DA RISPETTARE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

La classe virtuale è a tutti gli effetti un ambiente educativo in cui si deve lavorare con gli
insegnanti e gli altri compagni in modo costruttivo, per realizzare questo corretto clima
educativo e comunicativo è pertanto indispensabile individuare alcune semplici, concrete e
fondamentali regole di comportamento.
Regole fondamentali:
•
•
•
•
•
•
•

si ricorda che la password e i link di accesso sono strettamente personali e non
possono essere comunicati a terzi;
ogni utente è responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe
virtuale;
si prega di verifica quotidianamente sul sito della scuola l’orario delle lezioni;
tutti gli alunni devono chiudere la videocamera durante le chiamate;
durante la lezione, su indicazione dei docenti, il microfono deve essere silenziato e
attivato solo al momento;
si potranno fare domande in chat a cui il docente risponderà nel momento opportuno;
il docente può estromettere un alunno non rispettoso delle regole ed eventuali
comportamenti scorretti verranno segnalati alle famiglie.

