
 

 

 

 

Circ.  n. 155                         Misilmeri, 28/03/2020 

 PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO   

DOCENTI  

ANIMATRICE DIGITALE  

Prof.ssa Guida Maria Concetta  

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE  

Proff. Badagliacca B., Riggi P., Treppiedi A.  

AMMINISTRATORE DI RETE  

Proff. La Barbera Giampiero 

 RESPONSABILI DI LABORATORIO 

 Proff.  Lo Bue Giuseppe e Zarcone Giuseppe   

DSGA  

SITO 

 OGGETTO:  Emergenza  Coronavirus. Stato dell’arte  Didattica  a  distanza.  Condivisione per 

Plesso  dei processi di revisione delle  progettazioni – Video conferenze  della Dirigente Scolastica 

su Google Meet  da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile  2020  

In osservanza di quanto previsto dai DPCM susseguitisi (del 23 e 25/02/2020; del 01, 04, 08, 09 e 

11 marzo 2020;   

- Dal momento che la nostra scuola ha adottato la Didattica a distanza con l'attivazione di Google 

Classroom come dai disposti normativi sopra citati come da Circolare n. 148 del 11/03/2020;  

- Pervenute dal Ministero dell’Istruzione e dall’USR Sicilia comunicazioni più dettagliate 

sull’applicazione della Didattica a Distanza (da adesso DaD), con ulteriori richieste di informazioni 

e monitoraggi sull’accesso alla Google Classroom e/o su eventuali limitazioni o problematiche di 

fruizione della DaD (vedi Nota 0000318 del 11/03/2020);  

- Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000378 del 17/03/2020 con la quale si comunicano 

le Indicazioni operative per la Didattica a distanza;  



 

 

come anticipato nel corso della Videoconferenza   Circ. n. 151 18/03/2020 e ribadito nelle Linee 

Guida Circ. n. 154 23/03/2020 

- Al fine di condividere lo stato dell’arte della didattica a distanza e delle revisioni della 

progettazione, comunicare gli esiti  degli accessi a Google Classroom,  gli interventi messi in essere 

a tutela degli alunni con difficoltà di connessione,  per  raccogliere ogni utile riflessione,  

suggerimento, proposta a riguardo e  informare sulle iniziative di monitoraggio attivate;  

-  Si comunica che, a partire da lunedì 30 marzo fino a giovedì 02 aprile la Dirigente Scolastica 

terrà  Videoconferenze per Plesso  su Google Meet.  

A tutti gli incontri parteciperanno i collaboratori del DS e un docente del team digitale che si 

occuperà dei processi di verbalizzazione. 

CALENDARIO E MODALITÀ ORGANIZZATIVE : 

 DATA  PIANO COMUNICATIVO DEGLI 

INCONTRI   

VERBALIZZAZIONE 

a cura del Team didattica a 

distanza 

CENTRALE   30 

marzo  

ore 

16,00 

 Dirigente scolastico 

 aggiornamento dati e processi attivati nelle 

direzione dell’inclusione del potenziamento 

in assetto DaD.  

 

Comunicazione esiti e prosecuzione dei 

monitoraggi  

Centrale-Guida 

Lauri – Calà 

Puglisi-La Barbera 

Portella Lo Bue  

 

Coordinatore di Plesso  

Stato dell’arte della didattica a distanza- 

problematiche di ordine generale  

 

Coordinatore di classe 

Stato dell’arte delle revisioni progettuali  

Informazioni  in riferimento  a difficoltà di 

accesso in Classroom e iniziative didattico 

pedagogiche 

 

Operatrice psicopedagogica di Plesso 

 Attività di Osservatorio e rilevazione 

situazioni problematiche  

 

Dibattito 

Riflessioni-suggerimenti-proposte 

 

Biagio Badagliacca    

 

PUGLISI 31 

marzo  

Ore 

16,00  

Giampiero La Barbera 

LAURI 01 

aprile  

Ore 

16,00 

Giuseppe Zarcone  

PORTELLA  02 

aprile  

Ore 

16,00 

Giuseppe Lo Bue  

 



 

 

Come per la precedente video conferenza, nella Sezione Riservata ai Docenti del sito della nostra 

scuola, troverete l’apposito link per l’accesso. Si ribadiscono anche le precedenti Indicazioni 

operative per lo svolgimento della stessa, che si allegano a questa Circolare.   

Si rinnova sempre l’invito ad accedere costantemente, in questa fase emergenziale, al sito della 

scuola, unico canale ufficiale di comunicazione e di informazione. 

Per eventuali chiarimenti e supporto tecnico contattare il Team Didattica a distanza : l’Animatrice 

Digitale (Prof.ssa Guida Maria Concetta), il Team dell’Innovazione Digitale (Proff. Badagliacca 

Biagio, Riggi Paolo, Treppiedi Antonino), l’Amministratore di Sistema (Prof. La Barbera 

Giampiero) e i componenti del Gruppo Tecnico di laboratorio (Proff. Giuseppe Lo Bue e Giuseppe 

Zarcone).     Vi ringrazio per la partecipazione, la collaborazione e la sensibilità.   

Avrete il mio supporto sempre. I feedback della relazione educativa che state attivando a distanza 

sono davvero incoraggianti, come merita il clima di lavoro che da anni abbiamo costruito insieme.  

Vi sono grata a nome delle famiglie e degli alunni per l’impegno educativo e per l’etica della 

responsabilità che state  mettendo in essere. Anche questo fa parte del nostro stile organizzativo e 

del nostro sentirci comunità., del nostro essere  stati sempre in  prima fila nella direzione 

dell’inclusione e della condivisione.  

Mi conforta molto sapere che ci siete.  Sono a vostra totale disposizione e non smetterò di 

spendermi per garantire la fiducia , la serenità e la speranza che ci sono necessarie in questo tempo 

sospeso, dove siamo tutti attori di un destino comune. 

Un abbraccio infinito. 

 

“Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, 

della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti.” 

Francesco  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita la Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/risposte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/compassione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/tenerezza/

