
1 
 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE n°73 – 19/20 
 

ALBO – SITO WEB - DOCENTI – DSGA/ATA 
 STUDENTI  E GENITORI 

RSU - TERMINALI SINDACALI – Beltrani, Di Martino, Esposito Ciro 
ADDETTI VIGILANZA lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
#IORESTOACASA 
 
#IORESTOACASAPERSTUDIARE 
 
#LA SCUOLANONSIFERMA 
 
#LOSTUDIONONCONTAGIA 
 
#UNITIADISTANZA 
 
#IMPARAREADIMPARARE 
 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  

 
OGGETTO:  CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI – 9 
“DIDATTICA A DISTANZA” - 2 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
− VISTE le precedenti Comunicazioni di pari oggetto, in particolare la COM.71; 
− VISTO il DPCM 9-3-2020 ; 
− VISTA la Nota MIUR 279 dell’8-3-2020; 
− VISTA la Nota MIUR 323 del 10-3-2020; 

 
INFORMA 

 
il Decreto citato in premessa prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3.4.2020, 

allungando quindi il periodo finora previsto fino al 15.3.2020 e sottolineando il termine “presenza”, che non 
compariva nel precedente Decreto. 

Tale disposizione rende quindi più cogente l’obbligo per il DS di attivare modalità di didattica a distanza, nel 
tentativo di ridurre il disagio e il danno per le studentesse e gli studenti e al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione. 
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In questi giorni, anche se non obbligati, molti Docenti di questo Istituto, ai quali vanno espressi gratitudine e 
riconoscimento per quanto stanno facendo, si sono attivati mediante una varietà di iniziative (trasmissione di 
materiali e caricamento dell’aula virtuale, registrazione delle lezioni, utilizzo di piattaforme, ecc.) che, considerato il 
periodo eccezionale, hanno favorito comunque una forma di “contatto” a distanza e la parziale continuità nell’azione 
educativa.   

 
D’ora in poi, però, dovrà essere esercitata una necessaria attività di 

programmazione/pianificazione/tutoraggio per gli studenti, cercando di evitare, quando possibile, la semplice 
trasmissione di compiti ed esercitazioni. 
 

Pertanto, ferma restando la possibilità per ciascun docente di attivarsi nella maniera ritenuta più utile, è 
istituito un GRUPPO DI LAVORO (v. All. 1) per coordinare/programmare/pianificare/tutorare le attività online. 
 

A seconda delle funzioni già assegnate e svolte per l’a.s. in corso, ciascuno dei Docenti in All. 1, in relazione alla 
didattica a distanza, svolge le seguenti attività, con la collaborazione dell’Uff. Tecnico e dell’Amministratore di 
sistema: 
 

• esegue l’upgrade dell’aula virtuale www.aulagalvani.it, per evitare le difficoltà emerse a causa del 
considerevole numero degli utenti collegati; (FF.SS. e animatore digitale) 

• costituisce le 55 classi virtuali con i relativi Consigli su www.aulagalvani.it (FF.SS. e animatore digitale) 
• pubblica le programmazioni/pianificazioni di ciascuna disciplina di studio, suddivise per anno, sulla stessa 

aula virtuale (FF.SS. e Coordinatori Dipartimenti) 
• crea un gruppo virtuale su Google Drive di tutti i docenti di cui in All. 1 (animatore digitale), nel rispetto della 

privacy di ciascuno; 
• sensibilizza i colleghi ad operare come descritto (Coordinatori Consigli di classe) 
• esegue settimanalmente riscontro e report sintetico per lo scrivente circa lo sviluppo (anche criticità, 

proposte, ecc) delle attività a distanza (Docenti Collaboratori) 

 
 “Didattica a distanza” non significa però solo “lezioni”, ma anche l’offerta di altri servizi scolastici e di 

consulenza, funzionali all’insegnamento e all’apprendimento, per cui si informano studenti e genitori che è 
ripristinato il servizio S.O.S. – A DISTANZA, mediante il quale possono essere rivolte comunicazioni e richieste al 
seguente indirizzo mail: 
 

staff@itisgalvani.it 
 

Le Docenti responsabili del servizio, Fatatis e Maisto, rispondono nei gg. lun/mar/gio, dalle ore 15,00 alle 17,00 
o, se ritenuto urgente e necessario, anche nei rimanenti giorni/ore. 
 

Al momento si hanno le seguenti “certezze” per Docenti, Studenti e Genitori: 
 
1. è assicurata la validità dell’anno scolastico, derogando al limite dei 200 giorni di lezione e al relativo monteore; 
2. è assicurato lo svolgimento degli esami di stato, anche se probabilmente con modalità particolari, che saranno 

successivamente comunicate, soprattutto per ciò che riguarda gli obblighi INVALSI e dei PCTO; 
3. è assicurata la validità dei periodi di formazione e prova dei Docenti. 
 

Queste certezze comportano le seguenti conseguenze, pensando ad un aspetto di fondamentale importanza: 
“validare” veramente un anno scolastico non è solo una questione burocratica, ma è soprattutto riuscire ad 
apprendere conoscenze/abilità/competenze anche in una situazione di emergenza sanitaria e questo comporta 
un impegno maggiore e straordinario da parte di ciascuno studente, nonché dei genitori, in particolare degli allievi 
minorenni: 
 

a) è necessario favorire il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, con relativa 
verifica della partecipazione e delle presenze; 

http://www.aulagalvani.it/
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b) le attività a distanza possono essere valutate ai sensi della normativa vigente (Dpr 122/2009 e D.lgs 
62/2017), in quanto, “al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli, che sono più fonte di tradizione 
che normativa” (Nota MIUR 279 dell’8-3-2020) 

 
 

Per lo svolgimento dell’attività a distanza, i Docenti/Studenti utilizzano  la piattaforma d’Istituto “Aula Galvani” 
(www.aulagalvani.it) mediante le credenziali in loro possesso o ne richiedono il reset scrivendo una mail al seguente 
indirizzo: 
 

info@aulagalvani.it 

 

La richiesta verrà accettata solo rispettando le indicazioni riportate di seguito, in riferimento alle modalità di 
identificazione contenute nel corpo del messaggio: 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

• identificarsi scrivendo NOME e COGNOME 

STUDENTI MAGGIORENNI 

• identificarsi scrivendo NOME e COGNOME 
• riportare LUOGO e DATA di NASCITA 
• indicare la CLASSE e la SEZIONE di appartenenza 
• specificare anche una mail personale da legare all’account, in modo da poter in futuro effettuare il reset 

autonomamente. 

STUDENTI MINORENNI 

In caso di studente minorenne il reset delle credenziali verrà effettuato solo se la richiesta proviene da uno dei 
genitori/affidatari: 
• identificarsi riportando il NOME e il COGNOME (genitore richiedente) 
• riportare LUOGO e DATA di NASCITA (genitore richiedente) 
• indicare il NOME e COGNOME e DATA di NASCITA dello studente 
• indicare la CLASSE e la SEZIONE dello studente 
• specificare anche una mail personale da legare all’account, in modo da poter in futuro effettuare il reset 

autonomamente. 
 

Con le suddette credenziali, i docenti possono immediatamente accedere ai corsi già attivi o al corso specifico 
per classe e per sezione appositamente creato dallo staff; con le stesse modalità, gli studenti accedono ai suddetti 
corsi e al materiale con istruzioni  che sarà caricato dai vari docenti. 
 

Per venire incontro ai docenti che avessero difficoltà ad adottare tale procedura, è disponibile uno specifico 
corso sulla stessa aula virtuale con semplici procedure  e tutorial per acquisire le abilità di base necessarie allo scopo. 
 

I docenti/studenti coinvolti nell’attività potranno anche concordare momenti di incontri virtuali sincroni 
secondo l’orario di lezione in vigore, in modo da evitare sovrapposizioni e consentire un’efficace fruizione del 
servizio. 
 

Si richiama l’attenzione degli studenti/docenti delle classi quinte, per le quali le proposte di attività a distanza 
sono particolarmente utili in vista dell’esame di stato. 
 
Si precisa quindi che i docenti di tutte le discipline, di PCTO e di sostegno: 
 
− possono accedere al registro elettronico DidUP secondo il proprio orario di lezione in vigore, senza obbligo di 

firma, 

http://www.aulagalvani.it/
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− tracciano l’attività svolta facendo riferimento agli strumenti utilizzati (lezione depositata sull’aula virtuale, sulla 
bacheca di ScuolaNext, su piattaforme (Weschool, Edmodo, ecc.) o interventi eseguiti in streaming, con chat 
sull’aula virtuale, WhatsApp, Skype, ecc.; 

− assegnano compiti o test da svolgere, nelle sezioni predisposte nel registro elettronico DidUp (es. svolgere i 
seguenti esercizi sul quaderno, scrivere un testo sul razzismo, studiare dal libro di testo da pagina x a pagina y, 
studiare gli appunti da pag. x a pag. y, studiare il nuovo argomento mediante questo link a video-lezione su you-
tube, ecc. ); 

− se necessario, chiedono/ricevono ulteriori, apposite istruzioni ai proff. Papa, Palumbo e Tesone o ai membri del 
Gruppo di Lavoro. 

 

Gli studenti seguono le lezioni a distanza rispettando il normale orario di lezione e le istruzioni in All.2. 

Tale organizzazione consente: 

• l’abbattimento del possibile disorientamento di studenti e genitori; 
• la possibilità di dare un “peso” alla partecipazione degli studenti a tali attività nella valutazione finale; 
• la necessaria tutela della privacy di Studenti e Docenti; si precisa che l’utilizzo dell’aula virtuale, modalità 

scelta dalla scuola per l’erogazione a distanza, non comporta rischi per la privacy di Studenti e Docenti, 
mentre l’utilizzo di altre modalità deve essere comunicato allo scrivente per la necessaria informazione dei 
destinatari e la ricezione dell’eventuale autorizzazione. 

 

Per un continuo aggiornamento sulle news del MIUR, è possibile collegarsi al seguente link: 
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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