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Circolare n.156 
  

Siracusa 21/03/2020                                                                                                                                         
Ai docenti  
Ai genitori  

   e p.c. Al Direttore S.G.A  
            Agli Atti  e al Sito web  

 
OGGETTO: Nuove disposizioni sulla didattica a distanza (DAD):Video-lezioni 
 
 
   Facendo seguito alla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 388 del 17 marzo 2020 
“Emergenza Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza” e della 
“Nuova proposta EFT sulla didattica a distanza” dell’USR Sicilia, precedentemente trasmesse ai 
docenti, cui si rimanda integralmente, si è proceduto ad un’ulteriore implementazione dei metodi e 
strumenti per attuare la didattica.  
Per problemi tecnici legati al passaggio al nuovo sito istituzionale, attualmente ancora in fase di 
implementazione, e a causa del ritardo nell’attivazione delle piattaforme di e-learning di didattica a 
distanza, indicate dal Ministero, dovuto all’incredibile numero di scuole che ha richiesto tali 
autorizzazioni per l’emergenza COVID-19 e della necessità di riorganizzare e ripensare tutto l’assetto 
didattico ed organizzativo in pochi giorni, i docenti sono stati invitati a sperimentare tutta una serie 
di attività da mettere in atto per far sentire il più possibile la vicinanza agli alunni (audio, video, slide, 
contributi, materiale di approfondimento ecc.) e soprattutto per non interrompere il percorso di 
apprendimento. 
I collaboratori del dirigente, l’animatore digitale, il team per l’innovazione, le funzioni strumentali 
ed i coordinatori dei dipartimenti non hanno mai smesso di valutare e cercare soluzioni per migliorare 
il contatto con gli alunni e per raggiungere tutti, in modo da non lasciare nessuno indietro. Lo stesso 
dicasi per tutti i docenti che, ancora una volta in queste circostanze, hanno dimostrato una passione 
ed una dedizione encomiabili. 
 
La didattica a distanza proseguirà utilizzando i canali del registro elettronico, Telegram ed email già 
attivati, corrispondenti alle classi virtuali, nelle quali, dal lunedì al venerdì, i docenti posteranno le 
loro lezioni nelle diverse modalità scelte (lezioni assegnate sui libri di testo, File PDF, Powerpoint, 
audio, foto delle attività, videolezioni registrate, materiali aggiuntivi in bacheca, lezioni create 
utilizzando programmi specifici ecc), e a ciò gli stessi potranno aggiungere la video lezione o il video 
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contatto sincrono in modalità videoconferenza attraverso l’applicazione Skype, in fase di 
sperimentazione e transitoriamente, in attesa che venga attivata la piattaforma e-learning di cui sopra. 
Tutto questo contribuirà a mantenere un contatto con gli alunni sempre più ‘reale’, per quanto 
possibile, e ad avere un feedback immediato. 
 
Si procederà come segue: 
I collegamenti saranno fissati secondo l’orario regolare delle lezioni ed i genitori/allievi saranno 
preventivamente avvisati dai singoli docenti tramite invito (link) nella chat Telegram della classe.  
Genitori ed allievi saranno invitati come ospiti, quindi, non sarà necessario scaricare l’app Skype (su 
cellulare, tablet o PC) né avere un account.  
Ovviamente, le famiglie che non hanno la possibilità di connettersi dovranno mettersi in contatto 
telefonicamente con i coordinatori delle classi per poter comunque partecipare al dialogo educativo 
con i mezzi possibili. 
 
Istruzioni docenti 
Il docente: 
1. deve scaricare su cellulare o PC SKYPE e creare un account seguendo il tutorial postato nel 
gruppo docenti TELEGRAM. 
2. Quando vorrà effettuare una video lezione dovrà creare e postare nel gruppo Telegram il link di 
invito alla videoconferenza poco prima dell’inizio della lezione.  
3. deve inviare il link di invito nella classe virtuale. 
4 il collegamento con gli alunni avrà una durata massima di 30 minuti. 
 
Istruzioni genitori/alunni 
L’alunno: 
1.Qualche minuto prima dell’inizio della videoconferenza riceverà il link di invito alla 
videoconferenza nella classe virtuale su Telegram. 
2. Dovrà cliccare sull’invito per partecipare alla videoconferenza come OSPITE. 
3. E’ obbligato a rispettare la Netiquette e l’e-policy della scuola: non potrà effettuare la registrazione 
della video lezione e non potrà utilizzare la chat del gruppo Skype al di fuori dell’orario della lezione.  

L’uso improprio dello strumento didattico sarà segnalato alla dirigenza. 

 
 
  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

      * Firma autografa sostituita  mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993. 
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