
 

Circolare n.110 del 17.10.20 

Prot.n. 8089/04 del 17/10/2020 A TUTTE LE FAMIGLIE 

A TUTTI GLI STUDENTI 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ALL’RSPP 

AL MEDICO COMPETENTE 

ALL’USR TOSCANA 

drto@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Continuazione Attività  Didattica a Distanza 

 

Il Dirigente Scolastico, nel superiore  interesse della salvaguardia della salute degli alunni e docenti,in 

considerazione delle disposizioni proveniente della USL Toscana Centro che investono n.4 classi dell’istituto 

e i rispettivi docenti rappresenta una situazione tale per cui da lunedì prossimo 19 ottobre 2020 non è 

possibile assicurare per il momento la didattica in presenza per tutti le classi non potendo gli stessi 

professori sostituiti tempestivamente. 

Si ricorda che tutti gli alunni sono in possesso degli account per attivare la didattica a distanza. 

Ci auguriamo che tale situazione sia momentanea. 

Si ricorda comunque che siamo in attesa delle disposizioni del nuovo D.P.C.M che potrebbero riguardare 

anche la scuola. 

Si allega quanto segue: 

Si comunica che da lunedì 19 Ottobre 2020  per tutte le classi dell’istituto Salvemini - Duca D’Aosta   sarà 

attivata la Didattica a Distanza  a scopo di precauzione  in attesa di comunicazioni da parte del dipartimento 

prevenzione dell’autorità sanitaria locale. 

Si invitano pertanto i docenti ad attivare la didattica a distanza  bilanciando attività sincrone ed asincrone. 

Tutte le attività devono essere pianificate e comunicate mediante registro elettronico e Classroom.  

Attività sincrone 

Per le attività sincrone è necessario che i docenti seguano il proprio orario di servizio in coerenza con il 

carico disciplinare assicurando il tempo necessario agli studenti per il cambio di lezione e disciplina e 

considerando che non è necessario coprire tutto l’orario con attività didattiche sincrone. 
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 Si ritiene opportuno non erogare oltre 40 minuti consecutivi per lezioni sincrone audio-video in modo da 

poter lasciare agli studenti l’adeguato tempo di disconnessione, di ripresa psico-fisica e visiva e di riposo  

l’orario attuale di servizio e facendo quindi ricorso ad una riduzione dell’unità oraria di lezione. 

Si evidenzia e si ricorda che per attività didattica a distanza sincrona si intende un’attività che prevede la 

contemporaneità di connessione tra il gruppo classe ed il docente attraverso la piattaforma, vale a dire che 

non è da intendersi esclusivamente come video lezione sincrona, ma anche come attività sincrona di 

comunicazione, di verifica, di confronto, di valutazione di rapporto diretto con la classe purché 

contemplante la contemporaneità degli attori coinvolti. 

L’obiettivo è assicurare un adeguato spazio a tutte le discipline. 

Attività asincrone 

Per quanto riguarda invece le attività asincrone, dato che sono per loro natura non quantificabili, i docenti 

agiranno diligentemente e non caricheranno eccessivamente gli studenti. La didattica asincrona a distanza, 

deve essere ragionevolmente calibrata in relazione al carico curriculare evitando di eccedere oltre il 

normale impegno settimanale previsto per la disciplina.  

Per la situazione in oggetto, Il docente potrà bilanciare le due modalità (sincrono e asincrono), secondo 

quanto ritenuto più opportuno purché tutto sia comunque annotato nel registro elettronico. 

 

Strumenti da utilizzare per la Didattica a Distanza Integrata 
Gli strumenti presi in esame in questa circolare sono già in uso nell’ Is=tuto Salvemini Duca D’Aosta. 

La comunicazione 

• il sito istituzionale http://www.polotecnico.edu.it/ 

• le email di docenti nome.cognome@polotecnicofi.com 

• le email degli studenti cognome.nome.stud@polotecnicofi.com 

• il registro elettronico https://www.portaleargo.it/ 

• le classi virtuali create dai docenti su Classroom per la propria disciplina nelle relative classi; 

Applicazioni per la Didattica a Distanza Integrata 
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti: 

Registro Elettronico: www.portaleargo.it 

Dall’inizio dell’anno scolastico i docenti, gli studenti e le famiglie sono stati dotati di credenziali per 

l’accesso al Registro Elettronico Argo.  

Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i docenti comunicano le at=vità̀ svolte e quelle da 

svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”.  

Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il 

Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, 

comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

 

G Suite for Education: @polotecnicofi.com 

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione 

della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio Google 

Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale ufficiale di questo tipo: 



● Docente: nome.cognome@polotecnicofi.com  (es. anna.rossi@polotecnicofi.com ); 

● Studente: cognome.nome.stud@polotecnicofi.com  (es. rossi.mario.stud@polotecnicofi.com). 

Per tale piattaforma sono stati verificati i requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, come 

indicato https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-

center/pdf/googlecloud_gdpr_whitepaper_618.pdf 

e nei suggerimenti sul sito del Ministero Della Pubblica Istruzione 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 

Vademecum creazione classi virtuali su Google Classroom 

Al fine di evitare ambiguità (ad esempio lo studente potrebbe ritrovarsi in una “classe virtuale” per ogni 

materia) si invitano i docenti ad utilizzare una nomenclatura non ambigua che contenga 

“NOMECLASSE_MATERIA_ANNOSCOLASTICO” esempio 3° A LES_Lettere_2020_2021.  

I Docenti che hanno già creati classi virtuali possono semplicemente rinominare la classe creata in modo da 

essere in linea con questo requisito, non è necessario ricrearle ex-novo. 

Si invitano i docenti ad assicurarsi che gli studenti usino, per l'accesso alle classi virtuali, ai compiti, alle 

video lezioni sincrone ed ogni attività erogata tramite la piattaforma GSuite ESCLUSIVAMENTE L’ACCOUNT 

ISTITUZIONALE nome.cognome.stud@polotecnicofi.com in modo da garantire un adeguato setting “d’aula” 

evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori.  

 

I Docenti che usano classi virtuali con gli account personali degli studenti, non istituzionali, possono 

semplicemente eliminare gli account degli studenti personali ed invitare gli stessi al loro account ufficiale. 

Per le comunicazioni, per la rilevazione della presenza degli studenti, pianificazione delle lezioni virtuali e di 

ogni attività a didattica a distanza, utilizzare ESCLUSIVAMENTE IL REGISTRO ELETTRONICO.  

I docenti dovranno comunque effettuare operazione di firma sul registro elettronico nell’orario di 

servizio. 

I docenti, per le attività sincrone, sono tenuti ad effettuare operazione di appello e rilevazione presenza 

mediante strumento audio-video, ad esempio Google Meet.  

Le assenze dovranno essere segnate sul registro elettronico.  

Inoltre, i docenti, durante le attività audio video possono chiedere agli studenti di tenere acceso il 

microfono audio e lo strumento video, esempio webcam, al fine di poter assicurare la piena correttezza di 

attività di verifiche e valutazione purché la videochiamata non venga registrata, conservata.  

Tuttavia, per l’utilizzo da parte degli studenti del video e dell’audio durante le video-chiamate/conferenza, 

è necessario che il docente si assicuri che gli studenti usino l’account ufficiale loro fornito per il quale gli 

stessi studenti, insieme ai genitori, sono tenuti a firmare la presa visione e l’accettazione dell'Informativa 

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") per come 

riportato nel sito web della scuola: http://www.polotecnico.edu.it/web-privacy/ 

Per maggiori chiarimenti o risoluzioni di difficoltà, gli alunni possono rivolgersi a: 

- ANIMATORE DIGITALE ( Prof. Gaetano Fabiano ) gaetano.fabiano@polotecnicofi.com 

- ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO ( Sig.ra Lucia Gurguglione ) laboratoriduca@polotecnico.gov.it 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                     (Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 



 

 

 

 


