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Circolare n. 300 

A TUTTI I DOCENTI 
 

    

OGGETTO: Indicazioni operative DAD 

In considerazione della normativa intercorsa al fine di fronteggiare l'emergenza covid-19,           
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e              
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», DPCM 1 marzo 2020 e seguenti, la nota             
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per le istituzioni              
scolastiche n.388 del 17/03/2020, le circolari interne del Liceo Scientifico Galilei n.283, n. 291, n.               
292, n. 294 e n. 299, disponibili in bacheca e sul sito,  si precisa quanto segue: 

 

1) RUOLO DEI COORDINATORI 

I coordinatori di classe, in questo particolare momento, svolgono un ruolo di particolare             
importanza nella loro funzione di raccordo e condivisione delle modalità operative, al fine di              
realizzare pienamente e per tutti le azioni di DAD messe in atto dalla scuola. Pertanto le SS.LL.                 
provvederanno a tenersi in contatto con i colleghi del consiglio di classe al fine di realizzare quanto                 
segue: 

- verificare che tutti gli alunni abbiano la connessione a Internet e la strumentazione necessaria               
per la Didattica a distanza. Situazioni deficitarie in tal senso devono essere segnalate all’indirizzo              
inclusione@galileipescara.it  

- tutelare il diritto all’istruzione degli alunni, garantendo che tutte le discipline vengano svolte, nel               
rispetto dell'autonomia didattica di ciascun docente, attraverso videolezioni, attività su          
piattaforma o materiale condiviso e discusso. Si sottolinea come alla base della Didattica a              
distanza ci sia la costruzione di un sapere attraverso l’interazione. Il fine è quello di mantenere                
viva la comunità in un momento cruciale in cui il rischio di isolamento è maggiore. Per questo                 
bisogna evitare la mera somministrazione di materiale, che risulterebbe essere solo un inutile             
aggravio di lavoro che, non supportato da opportune spiegazioni nelle modalità indicate nelle             
circolari precedenti, finirebbe per penalizzare l'azione formativa. Situazioni anomale vanno          
segnalate all’indirizzo vicepresidenza@galileipescara.it 
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- vagliare, unitamente ai docenti referenti proff. Marien, Mammarella e Ciavattella, i risultati del              
modulo di Google che verrà somministrato agli alunni, tramite apposito link, in questi giorni e di                
quello che verrà somministrato ai docenti. I link sono i seguenti: 

alunni - https://forms.gle/AeHnMavPbEKJoWua9 

docenti - https://forms.gle/RpU773h5i6RhDNCP6 

- segnalare all’indirizzo peps03000n@istruzione.it quegli alunni che non rispettano le regole           
previste nella circolare n. 299 del 14 marzo 

 

2) CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Tutti i docenti del  consiglio di classe sono invitati a: 

 

- Mantenere i contatti con il coordinatore e i colleghi e agevolare la raccolta dati  richiesta; 

- Accordarsi sulle modalità di erogazione delle videolezioni. Le indicazioni ministeriali ricordano            
che bisogna alternare questa pratica con compiti strutturati in piattaforma o in altra modalità per               
evitare la sovraesposizione allo schermo degli alunni (e dei docenti); 

- Rispettare l'orario curricolare e, comunque, accordarsi con gli altri docenti di classe per il               
collegamento delle lezioni da tenere. Attenersi alla scansione oraria di servizio, altrimenti si             
rischia, anche in questo caso, di appesantire le attività degli studenti. Le lezioni in collegamento               
sincrono di ciascuna materia, nel rispetto delle pause necessarie per chi usa i videoterminali,              
devono durare meno di un’ora. E' ragionevole ipotizzare la durata di circa 30 minuti di lezione, 15                 
di interazione e 15 di pausa per ogni ora. In tal senso ogni mattina l'orario curricolare avrà tempi                  
più distesi (almeno 15 minuti in meno ogni ora). Se qualche docente non si collega online, utilizza                 
gli altri strumenti che la scuola mette a disposizione (indicati nelle precedenti circolari) e              
comunque provvede ad inserire materiale predisposto, tutorial o altro (di durata presumibile pari             
alla scansione oraria sopra esposta) SOLO in corrispondenza del proprio orario di servizio.             
EVITARE assolutamente di inserire compiti e materiale fuori dal proprio orario di servizio             
e,soprattutto, evitare di assegnare compiti nelle piattaforme che siano privi delle opportune            
spiegazioni e azioni di supporto del docente. Quindi (a titolo esemplificativo) in una mattinata di 5                
ore curricolari, rispettando i tempi di pausa, potrebbero anche esserci 5 collegamenti sincroni che              
producono però al massimo 3 ore e 45 minuti di presenza online. In alternativa (sempre a titolo                 
esemplificativo) potrebbero esserci meno collegamenti durante la mattinata, alternati però da           
inserimento di tutorial o altro materiale, che costituiscono la lezione prevista in calendario. E'              
opportuno dare comunicazione e massima visibilità del calendario degli interventi, stabilito dai            
docenti del consiglio di classe, attraverso le relative bacheche visibili agli alunni. 

- Uscire dal collegamento cinque minuti prima che inizi il collegamento con altro docente; 

- Evitare le lezioni in orario pomeridiano. 
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Si ribadisce che Il Consiglio di classe, nella piena autonomia e solo avendo con congruo anticipo                
condiviso con colleghi e alunni la decisione, può rimodellare occasionalmente il proprio orario per              
effettuare le videolezioni, facendo attenzione a non sovraccaricare gli alunni. I docenti che             
dovessero avere qualsiasi tipo di difficoltà a realizzare la DAD sono invitati a contattare la dirigenza                
o direttamente i docenti referenti che stanno lavorando a supporto dei colleghi (prof.ssa             
Ciavattella e Prof. Marien). Parimenti si invitano tutti i docenti a segnalare le esperienze di buone                
pratiche realizzate nelle  proprie classi al seguente link: https://bit.ly/2xgnX0a. 

Si ricorda, inoltre, che tutti i corsi pomeridiani sono sospesi (tranne i corsi di lingua francese,                
tenuto dalla nostra docente, e lingua inglese, per il quale è attiva una piattaforma curata               
direttamente dalla scuola di lingua Athena). 

Si allega per opportuna conoscenza e visione la nota del Dipartimento per il sistema educativo di                
istruzione e di formazione per le istituzioni scolastiche n.388 del 17/03/2020. 

Si confida nella massima collaborazione da parte dei docenti tutti. 

 

All: nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione per le istituzioni                
scolastiche n.388 del 17/03/2020. 

 

  

  

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. CARLO CAPPELLO 
                                                                                                                                     Il presente documento è firmato 
                                                                                                                                                 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         per la pubblicazione sul sito. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

https://bit.ly/2xgnX0a

		2020-03-23T13:12:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




