ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE
«ENRICO DE NICOLA»
Via E. A. Mario, 16 – 80128 Napoli (Italy) – Tel 081.5607750 – Fax 081.5607333
Distretto 43 – Cod. NAIS042007 – C.F. 80020320638
Cod. I.T.C.: NATD04201D – Cod. Liceo Scientifico: NAPS04201N
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Napoli, 6 marzo 2020
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Ai signori docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Visibile sul sito web www.isisdenicola.gov.it
Sede
Comunicazione n. 58
Oggetto: Adozione di modalità di insegnamento a distanza e fruizione del servizio
Si comunica alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e a tutta la comunità scolastica che,
in attesa di nuove disposizioni o indicazioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
MIUR, le modalità di didattica distanza si svolgeranno come di seguito indicato, in accordo con la
delibera del Collegio dei docenti (3 marzo 2020) e con il DPCM 4 marzo 2020.
Tanto premesso i docenti di tutte le classi di concorso, con stretto riferimento alle classi loro
affidate e alle discipline ivi insegnate, utilizzeranno preferibilmente piattaforme e-learning quali
WeSchool e Google Classroom, o altre analoghe se precedentemente utilizzate, in modo tale da
compensare proporzionalmente il monte ore individuale nella classe di riferimento.
Si fa presente che l’attivazione dei gruppi classe sulle piattaforme, ove non fatto in precedenza, é
di responsabilità del singolo docente, il quale tuttavia si potrà giovare di un agile vademecum messo a
punto dal Team digitale in accordo con il Dirigente scolastico. È appena il caso di osservare che in
questo orizzonte temporale la didattica a distanza si configura come una forma ufficiale di erogazione
del servizio, a cui tutti i docenti daranno il loro specifico contributo.
Le attività svolte dei singoli docenti saranno opportunamente registrate sul registro elettronico
ove si potranno, tra l’altro, allegare, nell’apposita Bacheca, i materiali e sussidi didattici utilizzati nella
didattica a distanza, creando in tal modo le migliori condizioni per la continuità del servizio e per la sua
riscontrabilità da parte delle famiglie.
Richiamando ancora il corpus di azioni deliberato in Collegio dei docenti, si suggerisce ai signori
docenti di collocare in un'apposita sezione del sito della scuola i materiali di studio, suddivisi per
discipline, al fine di costituire un archivio per una proficua consultazione, anche tenuto conto
dell’esigenza di favorire, sia pure a distanza, specifici interventi didattici ed educativi di recupero e di
sostegno con l’ausilio di risorse digitali audio e audio-video.
Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione.
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993]
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