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Ai Docenti

Agli Studenti
Ai Genitori
Al Direttore SGA
Alla sig.ra Martino
Alla segreteria didattica
ATTI - S E D E

Oggetto: Lezioni in video presenza – prosieguo attività didattica a distanza
Dopo la riunione in video presenza che ha coinvolto la Dirigente, il suo staff e i referenti di area,
tenutasi nella mattinata di lunedì 16 marzo, s’informano genitori e alunni, delle determinazioni che sono
state raggiunte riguardo al prosieguo delle lezioni a distanza.
Si è stabilito che:
a) Da giovedì 19 marzo, sulla piattaforma WEBEX di CISCO, ripartiranno tutte le lezioni che

saranno tenute in video presenza da ciascun docente curriculare nel proprio orario di
servizio. Per partecipare gli alunni dovranno disporre di webcam, microfono, pc e
collegamento a internet, in mancanza è consentito l’uso del cellulare. Da tale giorno saranno
registrate le presenze degli studenti secondo l’utilizzo normale del registro elettronico
ClasseViva.
b) Si darà la possibilità agli studenti di avere una breve pausa tra una lezione e l’altra e al

docente di poter aggiornare il registro con le presenze, i compiti e materiale didattico.
c) Per fruire del servizio, tutti gli alunni accederanno a WEBEX attraverso gli indirizzi web che

saranno riportati in AGENDA da ciascun docente secondo il normale orario delle lezioni. Sarà
necessario collegarsi a ciascuna video lezione almeno 5 minuti prima dell’ora prevista.
d) L’attuale modalità di erogazione del servizio di didattica a distanza di base, utilizzando

Agenda, Didattica multimediale, Compiti e Annotazioni continuerà regolarmente fino a nuove
indicazioni secondo il procedere della situazione di emergenza.
e) La partecipazione è obbligatoria per tutti gli studenti.

Certi della vostra collaborazione e del vostro impegno costruttivo continueremo la didattica a distanza e
auguro a tutti voi buon lavoro.
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