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circ. n. 141

Lentini, 12.03.2020
Ai Docenti dell’Istituto
Alle Famiglie degli alunni
Al DSGA
All’Ufficio Didattica
Al Sito Web

Oggetto: Linee guida sulla didattica online. Ulteriori Indicazioni.
Si informano, i soggetti in indirizzo, in riferimento a quanto già indicato nella circolare nr. 139, che il
nostro Istituto, conferma l’utilizzo dei canali istituzionali per tutto ciò che attiene la didattica online, come il
registro elettronico Spaggiari e il team teaching, (supporti didattici già approvati in collegio dei docenti e più
volte condivisi in sede di collegio dei genitori).
Per quanto attiene gli ambienti di lavoro utilizzati, di cui alla precedente circolare, in linea con le
indicazioni ministeriali, per la didattica online, l’Istituto “Nervi” di Lentini, interagendo con l’U.S.R. Sicilia, si è
registrato alla piattaforma continualascuola.it, messa a disposizione di tutte le scuole della Regione. Tale
piattaforma è un portale semplice ed intuitivo dell’Aula Digitale: è stata pensata per docenti e studenti, grazie
all’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet, superando i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico,
come l'aula tradizionale, per la formazione didattica. Pochi semplici passi e si entra in aula.
Da questo momento in poi, utilizzeremo questa piattaforma per i nostri studenti (lezioni online
– F.A.D.) che è accessibile all’indirizzo web. https://www.continualascuola.it/, alla quale ciascun docente
potrà registrarsi, seguendo le istruzioni del manuale. Essa si può interfaccia con il software zoom
meeting cloud (scaricatelo), che per tale collegamento non presenta limitazioni di sorta. Quest’ultima
implementazione è finalizzata soprattutto all’uso di webinar (“seminario in rete”) con le classi virtuali già
inserite in piattaforma, a cura del Dirigente Scolastico.
Si invitano vivamente i soggetti in indirizzo e seguire le indicazioni della presente circolare, avendo
cura di leggere attentamente il manuale che verrà allegato alla presente circolare.
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Tutto quanto fatto fino ad oggi non può essere sufficiente, perché fa mancare l’approccio
diretto con gli allievi, pertanto sarebbe un segnale forte quello di far funzionare a regime i webinar.
In un momento come questo, in cui siamo chiamati a gesti di grande responsabilità, la nostra comunità
del “P.L Nervi” non si sottrarrà. Quindi l’invito è rivolto a tutti i docenti che, dopo essersi registrati in
piattaforma, si atterranno all’orario istituzionale (allegato alla presente circolare) che per l’occasione e per i soli
webinar, sarà, con unità orarie di 30 minuti (come da allegato 3, orario per soli webinar sia per classi che per
docenti). I docenti (tenendo conto del loro orario e controllando il numero di prenotazioni della settimana in
agenda) appronteranno i webinar, utilizzando l’agenda di Spaggiari e indicando esattamente l’orario del
collegamento.
Inoltre, in allegato, sarà predisposta una scheda relativa alla liberatoria per i minorenni, che i docenti
coordinatori di ciascuna classe, avranno cura di inviare a tutti i genitori (per mail), facendola restituire firmata
presso la mail dell’Istituto (SRIS011004@istruzione.it).
Quest’ultima azione (webinar) messa in atto, non è sostitutiva ma rafforzativa di quanto già fatto
individualmente fino adesso nel nostro Istituto, nei consueti canali da tempo in uso (Classe Viva – Team
teaching, etc.).
Espletati tutti gli adempimenti, si auspica il buon funzionamento delle attività di cui sopra.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

RIEPILOGO OPERATIVO PER ATTIVAZIONE WEBINAR
1) Registrazione di ciascun docente su : https://www.continualascuola.it/
2) Scaricare sul PC il software ZOOM CLOUD MEETINGS
3) Guardare il Video tutorial di utilizzo
Unità di supporto:
Prof. Paolo De Luca
Prof. Massimiliano Cimino
Prof. Michele Ruma
Prof. Salvo Monaco
Prof. Renato Marino
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