COMUNICAZIONE N° 260 DEL 26.03.2020
A tutti gli alunni e alle loro
famiglie
Cari Studenti e genitori,
nella situazione attuale, il compito formativo della Scuola ha a che fare con una nuova modalità: la
scuola è chiusa fisicamente ma APERTA per l’attività didattica.
Contrariamente a due settimane fa, c’è la consapevolezza che il periodo sarà più lungo e per questo
dobbiamo mettere in campo tutte le energie e le strategie comunicative che ci permettano di
nonperdercidivista ed abbiamo bisogno della vostra serietà, del vostro impegno, della vostra
responsabilità, adesso ancora di più.
Ai Genitori raccomandiamo di seguire i figli e supportarli, per quanto possibile, in questa esperienza
nuova, nel giusto equilibrio di giornate che potrebbero rischiare di “spostarsi” sull’isolamento
tecnologico.
La didattica a distanza costituisce un formidabile strumento di apprendimento, non sostituisce in
alcun modo la relazione educativa in presenza e il “manifesto” che abbiamo elaborato si fonda proprio
su questi principi.
In questa situazione nessuno deve essere lasciato solo, soprattutto gli alunni che hanno Bisogni
Educativi Speciali, ora e più di prima è necessario intervenire per fornire loro tutti i supporti di cui
hanno bisogno; faccio appello a voi studenti affinché troviate il modo per coinvolgere tutti i compagni
della vostra classe, per coinvolgerli in lavori di gruppo o solamente per ritrovarsi, seppur a distanza.
I rappresentanti di classe devono svolgere il ruolo loro assegnato stimolando chi ancora non partecipa
alla DaD o segnalando alla scuola eventuali problemi attraverso il form predisposto:
(https://forms.gle/k5bX3nRmcRRLsb3t6).
Vi illustro adesso alcune linee di indirizzo affinché possiate meglio comprendere come la scuola
organizza la DaD per renderla tracciabile, sostenibile, flessibile, inclusiva ed efficace:
1) Tracciabilità del percorso formativo
a) Per la vostra tutela dovete utilizzare, oltre al Registro Elettronico, la Piattaforma GSuite, attivata
per la DaD (o altra segnalata dal docente) e per le classi virtuali.
b) Abbandonate le altre piattaforme che non assicurano la tutela dei dati e della privacy.
c) ASSENZE: la sospensione della didattica in presenza NON consente, a livello giuridico, di
registrare sul R.E le assenze dato che il monte ore ovviamente non può essere rispettato. L’anno
scolastico conserva comunque la sua validità, così come stabilito dall’art. 32 del D.L. n° 9 del
02.03.20.
(I docenti tuttavia possono tenere un registro, disponibile in Bacheca, categoria Modulistica, come
memoria delle presenze degli studenti alle videolezioni sincrone calendarizzate).
2) La riprogrammazione delle attività da svolgere
Anche la programmazione annuale delle attività disciplinari, indicate ad inizio anno da ogni
docente per la classe, dovrà essere rivista alla luce della situazione attuale. A tal scopo i vostri
docenti stanno lavorando ad una rimodulazione delle unità di apprendimento previste per

individuare i concetti e i nuclei fondanti che possano farvi raggiungere comunque i traguardi
formativi previsti. Troverete in Bacheca l’indicazione puntuale dei contenuti rivisti.
3) La classe virtuale
a) L’istituzione di una “classe virtuale” corrisponde ora alla classe reale, quella a cui,
nell’alternanza delle ore di lezione, continuate a fare riferimento.
b) I vostri docenti si stanno raccordando per evitare sovrapposizioni, appesantimenti e
condividere il più possibile le azioni che la didattica a distanza comportano.
c) Ciascun docente è tenuto a calendarizzare gli appuntamenti di lezione in sincrono in modo
proporzionale alle ore totali nella classe cercando di coordinarsi con gli altri colleghi e non
accavallare e/o appesantire gli interventi didattici proposti.
d) Ciascun docente programmerà le videolezioni in sincrono di mattina per non appesantire il
vostro lavoro individuale nel pomeriggio. Sappiamo che molti di voi e molti dei vostri
docenti stanno lavorando tantissimo, passando troppe ore davanti al computer: non vogliamo
certo questo!
e) Ciascuno studente è tenuto a tenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole
della scuola, anche e soprattutto a distanza. Durante le videolezioni non bisogna danneggiare
gli altri, effettuare audio o video delle lezioni in svolgimento e tanto meno diffonderli come
esplicitamente espresso nel regolamento di Istituto al punto “Doveri, sanzioni disciplinari e
organo competente a infliggere le sanzioni.”
4. Le verifiche e la valutazione delle attività svolte a distanza
In attesa di istruzioni ministeriali più dettagliate, le attività svolte in questo periodo saranno
oggetto di valutazione formativa da parte dei docenti e unitamente a quelle registrate a fine
quadrimestre costituiranno l’insieme complessivo dal quale ogni docente trarrà gli elementi
sommativi per la proposta di voto agli scrutini finali.
a) Nella situazione attuale, per dare maggiori possibilità agli studenti, le attività di recupero
delle carenze formative saranno proseguite fino alla fine dell’anno scolastico, attraverso
l’osservazione in itinere.
b) Per valutare i processi di apprendimento, durante tutto questo periodo, i docenti
osserveranno i vostri apprendimenti attraverso alcuni indicatori: collaborazione e
partecipazione-comunicazione-impegno-atteggiamento verso la disciplina.
c) Le verifiche hanno lo scopo di raccogliere i feedback dell’azione svolta dai vostri docenti e
necessitano di essere reinterpretate alla luce delle condizioni radicalmente cambiate, per
sfruttare al meglio le opportunità del digitale. Il “compito” sarà indirizzato all’autenticità,
alle competenze, non alla riproduzione o alla memoria.
In questo momento serve utilizzare ogni possibilità che ci possa mettere in relazione valorizzando nel
contempo le passioni in un tempo che risulta “liquido”.
A tal proposito la scuola sta riattivando Radio 104 che può essere utilizzata per scrivere articoli,
inviare podcast, ascoltare musica e recensioni, inviare filmati e tanto ancora.S e volete far parte della
redazione scrivete a: 104RadioLivorno@gmail.com
Stiamo cercando anche di attivare anche uno sportello d’ascolto a distanza per continuare ad
assicurarvi uno sportello di ascolto così come stavamo facendo in presenza (Per prenotarsi è
necessario chiedere un appuntamento direttamente con la Psicologa attraverso whatsapp
(3297355104) o tramite email valonghi@gmail.com.)
Si riportano infine alcune INDICAZIONI PRATICHE per l’accesso alla GSUITE per risolvere alcune
criticità e richieste di aiuto che, ad oggi, perdurano:
a) Si ricorda di usare unicamente il browser Chrome in quanto gli altri (Safari, Opera, Edge,
ecc) non consentono l’accesso.
b) E’ necessario uscire da tutti gli account eventualmente memorizzati sul pc ed usare
esclusivamente l’indirizzo @liceocecioni.it.
c) Una volta cambiata la password (come richiesto al primo accesso) è necessario scriverla in
modo da evitare di dimenticarla.
Nella speranza di poterci vedere presto a scuola, vi saluto!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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