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Ai sign. Docenti dell'IC “G. Guzzo”

Oggetto: didattica a distanza

Consultato lo staff e il team digitale,

in attesa che il nostro Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ci orienti

verso modalità sicure di condivisione digitali dei dati, si socializza con la comunità dei

docenti  e con le famiglie  il  protocollo operativo allegato,  provvisoriamente individuato

dallo staff e dal team digitale come il più idoneo a garantire il diritto allo studio dei nostri

alunni.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei propri compiti connessi alla funzione docente, in

questo periodo di emergenza, ciascun docente potrà fornire ai propri alunni un programma

di lavoro comune indicando parti del libro in uso o fornendo propri materiali, e richiedendo

sull’argomento lo svolgimento di esercizi  o la produzione di elaborati.  Nell’assegnare i

materiali per lo studio i docenti avranno cura di considerare il carico di lavoro disciplinare

sulla  base della propria esperienza tecnica,  della  conoscenza delle  classi,  nonché di un

eventuale  auspicato  coordinamento  con i  colleghi  di  classe,  nel  rispetto  del  diritto  alla

disconnessione come normato dal nostro contratto collettivo integrativo d'Istituto. 

Per tali motivi suggerisce di:

1. inserire i compiti  giornalieri  in  AGENDA in base al  proprio orario settimanale,

possibilmente seguendo il libro di testo in uso, nel pieno rispetto di quella routine

che è parte integrante  dei  ritmi  di apprendimento  degli  alunni,  anche al  fine di

evitare nelle famiglie e negli alunni un'impressione di sovraccarico. Si suggerisce,

altresì, di allegare, successivamente alla data prevista di “restituzione” dei compiti,

sulla base dell'orario settimanale della classe, una soluzione ragionata, passo dopo

passo, degli esercizi assegnati.

2. condividere  (qualora  il  materiale  presente  sul  libro  di  testo  non dovesse  essere

esaustivo) eventuali materiali  didattici,  dispense,  esercitazioni  o  link  nell’area



MATERIALI  PER  LA  DIDATTICA secondo  le  modalità  di  seguito  illustrate

nell’allegato “INDICAZIONI OPERATIVE CLASSEVIVA PER DOCENTI”.

Si ricorda, avendo riguardo alla tutela dei dati personali propri e altrui, nel rispetto delle

disposizioni del 23 settembre e del quadro normativo vigente in tema di protezione e di

riservatezza, la rilevanza delle  lezioni con supporto visivo (presentazione e/o filmati) per

tutti gli alunni, in un'ottica di piena inclusione. 

Allo stesso modo, è rilevante che, anche per le lezioni a distanza,  si tenga conto della

personalizzazione  e  dell'individualizzazione  dei  percorsi,  in  ossequio  al  codice  della

privacy, attraverso un coordinamento efficace tra codocenti.  

Si suggerisce, infine, pro futuro, di seguire i seguenti webinar, all'indirizzo

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/

Un sincero grazie per la preziosa collaborazione e per l'accoglimento delle nuove sfide a

cui oggi siamo tutti chiamati.

Con l'augurio collettivo di buon lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Fiumara

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993


