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Oggetto: chiarimenti e approfondimenti riferiti alla circolare del 5 Marzo n.420 recante in oggetto
"Formazione a distanza"

In riferimento alla precedente circolare, come richiamato in oggetto, si specifica quanto segue:

- la firma sul registro elettronico per certificare la presenza a scuola è da evitare in quanto non può
attestare la stessa presenza.

- Le attività assegnate o svolte utilizzando qualsiasi strumento di comunicazione, devono comunque
essere riportate sul registro elettronico, rispettivamente nella sezione "Did-up" di Argo (attività
assegnate) e su "scuola next", (attività da restituire/restituite). In questo caso la firma va apposta per
certificare e tracciare l'utilizzo della piattaforma istituzionale Argo, in dotazione alla scuola.

- Presto, presumibilmente entro martedì della prossima settimana, verrà approntato e pubblicato sul sito
un tutorial dimostrativo sull'utilìzzo di piattaforme didattiche per la formazione a distanza.
1docenti che volessero essere affiancati per una migliore comprensione delle possibilità di utilizzo delle
piattaforme di cui al punto precedente, successivamente alla pubblicazione del tutorial, potranno su
appuntamento e in piccoli gruppi essere istruiti dai colleghi del team digitale e/o dai tecnici informatici
dell'istituto, nel rispetto delle normative atte al contenimento della diffusione del coronavirus e del
conseguente contagio .

Sperando di essere stato chiaro ed esaustivo, nei limiti imposti dalla situazione in continua evoluzione,
resto disponibile per eventuali approfondimenti a scuola, a partire dalla giornata di Lunedì e nei giorni
successivi. Si coglie l'occasione per ricordare che la scuola resterà chiusa nelle ore pomeridiane fino a
prossima comunicazione, con sospensione di tutte le attività inerenti.
Si comunica inoltre che venerdì pomerìggio sarà fatta attività di "sanìficazione" in tutti i locali del
plesso, dei moduli e nelle palestre; conseguentemente la scuola Sabato 14/03/2020 osserverà un giorno
di chiusura.
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