
Bisaccia, lì 18/4/2020 

 

Ai docenti, alle famiglie, agli alunni  

 

Oggetto: indicazioni operative per prosieguo didattica a distanza- Fase II. 

 

Carissimi, 
 

completata la fase della distribuzione dei device agli studenti che ne hanno fatto richiesta e alla luce delle 

indicazioni più definite dei decreti emergenziali e delle note specifiche MIUR sulla DaD, facendo seguito 

alla nostra circolare prot. n. 657 del 09/03/2020, intendo richiamare la vostra attenzione sulle modalità 

di prosieguo dell’esperienza all’interno dell’I.C.  
 

Dato che è ormai acclarato il proseguimento in questa modalità formativa fino al termine delle attività 

didattiche, per di più, alla ripresa del prossimo anno scolastico la DaD andrà ad incardinarsi fra le opzioni 

formative stabili e strutturali della Scuola Italiana, occorre a maggior ragione proseguire il percorso 

intrapreso e definirlo meglio conferendo una dimensione di omogeneità e strutturalità a quanto finora 

operato.  

In particolare si segnala che la nota Miur n.388 del 173/2020 specifica bene che “Il solo invio di 

materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa 

ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che 

possano sollecitare l’apprendimento.” 

Il docente che facesse ricorso solo a queste opzioni sarebbe dunque da considerarsi inadempiente rispetto 

agli impegni della DaD.  

Per questa ragione, nel periodo ricompreso tra il giorno 20 ed il 30 aprile 2020 riprogrammeremo le 

nostre modalità operative attraverso l’utilizzo sistematico della piattaforma Jitsi meet. 

Includerete dunque stabilmente tra le modalità operative l’opzione delle videolezioni, forma essenziale di 

comunicazione sincrona per mantenere un proficuo contatto quotidiano con gli allievi.   

Il summenzionato ambiente virtuale offre infatti questa possibilità, per cui sono gradualmente da 

archiviare anche gli altri ambienti di comunicazione sincrona finora utilizzati (Skype, whatsapp), ed in 

maniera ancora più rapida la piattaforma Zoom che ha evidenziato gravi falle in termini di gestione della 

Privacy. 

Tramite il registro elettronico e gli ambienti di espansione della piattaforma Edmodo i docenti 

provvederanno al caricamento di ulteriori contenuti didattici in formato digitale (testi, anche in caratteri 

facilitati, mappe concettuali, illustrazioni commentate, file audiovisivi, lezioni di libera consultazione e/o 

autoprodotte) relativi agli argomenti di studio interdisciplinari e disciplinari. 

Provvederanno a fornire risposte ai quesiti didattici di studenti e/o famiglie tramite le sezioni di 



messaggistica (Argo e Edmodo), o tramite altra modalità tracciabili da loro ritenute idonee, dal lunedì al 

sabato, all’interno del proprio normale orario di servizio.  

Si ribadisce che tutti docenti sono tenuti quotidianamente alla tenuta dell’agenda sul registro 

elettronico ed alla firma nel proprio orario di servizio.  

Continuerete ad annotare più che la presenza, la partecipazione attiva degli allievi in termini di 

contributo alla discussione, interazione ed assolvimento delle consegne. 

Si rappresenta infine che l’ambiente classe virtuale Jitsi meet è l’unico a consentire un raccordo unitario 

delle attività d’Istituto in modo da permettere al sottoscritto di effettuare anche l’ingresso sincrono nelle 

classi, ai fini della corretta attività di supervisione /gestione delle attività.  

Pertanto, al termine del periodo di ottimizzazione (si ribadisce il limite del 30 aprile 2020) tutte le altre 

formule organizzative individuali di gestione delle classi sono da ritenersi decadute ed il docente 

non operativo sulle classi virtuali Jitsi meet sarà considerato inadempiente rispetto agli obblighi 

professionali della Didattica a distanza. 

Quanto sopra organizzativamente disposto non vale per la Scuola dell’Infanzia che continuerà 

ad operare come finora effettuato. 

 

Per ovviare a problemi organizzativi e per evitare sovrapposizioni sono stati stilati orari per le videolezioni 

strutturati in blocchi da due ore, al mattino per le classi della scuola Primaria e Secondaria di I gr., e un 

blocco orario di una o due ore pomeridiane (compreso lo strumento musicale) per le classi della Scuola 

Secondaria di I grado.  

 

Per problemi tecnici e di setting degli strumenti operativi indicati, docenti, genitori ed alunni 

contatteranno i colleghi del TEAM DIGITALE, esclusivamente via mail (no telefono, no WhatsApp) 

all’indirizzo classevirtuale.tasso@gmail.com  

Prof. Vittorio Leone (Animatore Digitale) 

Prof.ssa Luciana Pinto (supporto tecnico) 

Ins. Stefania Abatantuono – Ins. Donata Balestrieri - Prof. Daniele C. Trivelli - 

 

Link di accesso diretto https://meet.jit.si/ 

Sono inoltre disponili in link diretto sul nostro sito i seguenti tutorial: 

https://www.wordsmart.it/come-usare-jitsi-meet/ 

https://www.youtube.com/watch?v=izBjPxYA-JM  

https://gianfrancomarini.blogspot.com/2020/03/jitsi-dirette-video.html 

 

Si allegano 

Orari DaD fase II  

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 
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