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Circolare n. 207
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
CODIV-19: sospensione delle attività didattiche e attivazione della didattica a distanza.
INDICAZIONI OPERATIVE
Ad integrazione della circolare n. 204 DEL 05 Marzo 2020, con la presente si vuole offrire un quadro
di riferimento che chiarifichi e uniformi, per quanto è possibile, le modalità con cui gestire
l’organizzazione della "Didattica a distanza". Per facilitare lo svolgimento di questo lavoro,
sollecitato dall’emergenza epidemiologica, si è riunita la commissione coordinata dall’Animatore
Digitale che, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze di ciascuno, ha sintetizzato
un iter operativo che consente di raggiungere alunni e famiglie ricorrendo agli strumenti tecnologici
(in forme più semplici e in forme più complesse) e che si esplica nei seguenti step:





Nella partecipazione al Forum del Sito Istituzionale della Scuola;
Nell’utilizzo del Registro Spaggiari;
Nel ricorso alla Piattaforma EdModo;
Nell’attivazione di Google Hangouts.

1) Forum del Sito Istituzionale
Sarà attivato sul Sito Istituzionale un Forum in modo che i docenti possano condividere e suggerire
diverse modalità per utilizzare le varie piattaforme. Sarà cura dell’Animatore Digitale inserire sul sito
comunicazioni per accedere al Forum suddetto.
2) Registro Spaggiari
Ciascun docente dovrà:
- Effettuare il log-in;
- Entrare sul registro della classe interessata;
- Individuare, fra le icone del menù poste in alto, quella della sezione "Didattica";
- All’interno della Sezione “Materiale per la Didattica” fare clic sulla voce “Nuovo”;
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Nella Finestra di Dialogo indicare un argomento e caricare il file che si vuole inserire;
Una volta caricato il file si deve Condividere con i singoli alunni o con le intere classi.
Puntualmente ciascun docente dovrà nella "Sezione Agenda" (non nella pagina della
quotidiana presenza/firma) annotare tutto il lavoro che di volta in volta verrà svolto durante la
sospensione delle attività didattiche.

3) Piattaforma EdModo
Accedendo a tale piattaforma si avrà modo di creare una "classe virtuale", fornire materiale agli
alunni e “interagire” con essi mediante chat.
4) Hangouts Google
Mediante tale applicazione per Smartphone o tramite Pc attraverso il Browser, potranno essere
effettuate interattive video lezioni in streaming.
Relativamente al punto 3 e 4 seguiranno ulteriori indicazioni esplicitate e nel Forum del Sito e
mediante circolare.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e disponibilità a confrontarsi con gli strumenti digitali
incrementando così le proprie competenze e sostenendo alunni e famiglie in questa critica
contingenza.
Carloforte, 06 Marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Salvatorina Vallebona
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