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Circolare n. 74

Brescia, 27 ottobre 2020
Ai docenti di sostegno
Ai coordinatori di classe
Alla FS per l’inclusione prof.ssa Acquisti
Ai collaboratori del Dirigente: prof.ssa Egermini e prof.ssa Marianini
Alla referente del plesso Valotti prof.ssa Godano
A tutti i docenti
p.c. alle famiglie
al sito web
Al DSGA dott.ssa Vario

Oggetto: organizzazione attività didattiche a seguito di Ordinanza regionale n. 623
Per ottemperare all’ordinanza in oggetto ho disposto che gli studenti di tutte le nostre classi svolgano
l’attività didattica da remoto, a partire dal 28 ottobre, per poter organizzare al meglio la gestione delle situazioni che richiedono – data la specificità della nostra utenza – di proseguire in presenza.
I docenti di sostegno – come anticipato nella circolare n. 68 – hanno contattato i genitori degli studenti con
Legge 104 e concordato insieme la modalità migliore di frequenza (in presenza o a distanza).
I coordinatori di classe hanno condiviso con le famiglie (o con gli stessi alunni se maggiorenni) se sia per loro preferibile seguire le lezioni in presenza o condividere la DAD con il resto della classe.
Pertanto, dal 28 ottobre al 13 novembre – salvo nuove prescrizioni delle autorità regionali o nazionali
– gli studenti dell’Istituto Sraffa svolgono le lezioni a distanza ad eccezione di quelli già segnalati alla
Dirigenza, che frequentano in presenza.
I docenti che possono effettuare da casa il collegamento (ovviamente se sono adeguatamente attrezzati
con pc e wifi) sono quelli delle seguenti classi:
1B – 1Cs – 1AT
2A –2Ds – 2AT
Classi per le quali i docenti possono operare da
casa

3A – 3B – 3Bs – 3Cs –3Es
4A – 4As – 4Bs – 4Cs – 4Ds - 4AT
5A – 5B – 5As – 5AT – 5Fs
3AT (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato)

Classi per le quali i docenti operano da casa in
alcuni giorni della settimana

4Es (mercoledì, venerdì, sabato)
5Cs (martedì, giovedì, sabato)
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I docenti curricolari e di sostegno che continuano a svolgere lezione in presenza (segnalo che i nuovi
PC, acquistati 15 giorni fa, sono stati consegnati e sostituiranno i vecchi a breve) sono quelli delle classi seguenti:
Classi per le quali i docenti devono operare da
scuola per la presenza di alcuni studenti con BES –
tutti i giorni

1A – 1C – 1As – 1Bs – 1Es –
2AT – 2As – 2Bs – 2Es – 2 Cs
3As -3Ds
5 Bs – 5Ds -5Es
1Ds (martedì e mercoledì)

Classi per le quali i docenti devono operare da
scuola per la presenza di studenti con BES – alcuni
giorni della settimana

3^AT (venerdì)
4^Es (lunedì, martedì, giovedì)
5Cs (lunedì, mercoledì, venerdì)

Gli alunni L. 104 - con percorso differenziato - sono seguiti in presenza dai docenti di sostegno e dagli
assistenti all’autonomia nei giorni e negli orari concordati con le famiglie.
Per la soddisfacente gestione delle lezioni a distanza può essere utile richiamare alcune regole e fornire alcuni suggerimenti:
-

Si deve fare l’appello e segnare gli assenti.

-

Docenti e studenti devono accedere alla lezione con la webcam accesa (annebbiando lo sfondo se desiderano proteggere la propria privacy). Se si utilizza l’app web di TEAMS non si possono visualizzare
più di nove alunni sullo schermo, se si accede con app aggiornata con l’opzione “raccolta grande” si
possono visualizzare fino a 49 utenti. Può essere utile in alcuni casi escludere le videocamere per non
appesantire la connessione; per verificare la presenza durante la lezione (nei casi di alunni o classi noti/e per la scarsa disciplina) è opportuno interpellare di tanto in tanto gli studenti e adottare modalità didattiche che riducano al minimo la lezione frontale e unidirezionale. Al termine della lezione è opportuno che ogni studente saluti con webcam accesa soprattutto nei casi di alunni e classi poco responsabili

-

Se si utilizza il computer della classe bisogna disconnettere il proprio account al termine della lezione
(questa dimenticanza impedisce al collega che subentra di attivare la lezione in teams)

-

Al termine della lezione in sincrono si devono prevedere 10 minuti di pausa (nei quali sia il docente che
gli studenti “staccano” gli occhi dal video)

-

L’ordinanza consente di prevedere deroghe alla DAD per attività laboratoriali: lo staff di presidenza valuterà con i docenti interessati l’opportunità di attivare momenti in presenza dopo il 2 novembre.

-

Le verifiche scritte possono essere fatte utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione da Office
365 : test, presentazioni in power point, scrittura partecipata,blog, ecc.

-

Lo spostamento delle due ore pomeridiane alle ore 8,00 per il triennio o in modalità asincrona per
tutte le classi deve essere stato verbalizzato nel consiglio di classe, come concordato in collegio docenti indicato nell’ordine del giorno dei consigli.

-

Si ricorda ai docenti che hanno difficoltà con la piattaforma Microsoft office 365, di ricorrere allo sportello help del prof. Sottini o a tutto il team formatori di office.
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Ci auguriamo tutti che dopo il 13 novembre si possa tornare all’organizzazione deliberata il 9 ottobre. Se tuttavia permanesse l’obbligo attuale, convocherò un collegio docenti straordinario per approvare eventuale riduzione dell’ora di lezione in sincrono (45 minuti?) e condividere altre possibili soluzioni didattiche.
Auguro buon lavoro -e buona salute - a tutti voi, auspicando, per il bene dei nostri alunni, che questa pausa
forzata raggiunga veramente l’obiettivo di rallentare la curva dei contagi, consentendo la ripresa della scuola
che tutti conosciamo e vogliamo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Rossini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)

