
 
 

Documento protocollato digitalmente  
Sant’Angelo dei Lombardi li 15/4/2020 

Ai docenti, ai genitori, agli alunni. 
 

Oggetto: indicazioni operative per prosieguo didattica a distanza Fase II. 
 

Cari docenti, genitori, alunni,  

ho il piacere di comunicarvi che a partire da ieri 14 aprile 2020 abbiamo finalmente ottenuto 

l’attivazione da Spaggiari  dell’ambiente on line Classi Virtuali cui si accede tramite la medesima 

pw utente del registro elettronico.  

Dunque, in conformità con le previsioni iniziali della circolare interna n. 1121 del 9 marzo 2020 il 

nostro Istituto si avvarrà esclusivamente  di questo ambiente classe virtuale. 

Ogni docente coordinatore avrà cura entro la settimana corrente di completare la profilatura delle  classi 

aggiungendovi tutti i docenti del Consiglio e la figura del DS come supervisore, seguendo le istruzioni 

del videotutorial all’interno della propria area riservata ed avvalendosi eventualmente del supporto dello 

Staff informatico.  

I singoli docenti sono tenuti  concomitantemente a verificare il funzionamento dell’ambiente,  

relazionandosi con il coordinatore.  

Solo per una fase iniziale di ottimizzazione e collaudo dell’ambiete Spaggiari sarà  tuttavia possibile 

continuare ad avvalersi  degli altri ambienti cloud  finora in uso (GOOGLE CLASSROOM, 

MICROSOFT) che andranno progressivamente ad essere archiviati entro e non oltre il 30 aprile 2020. 

L’ambiente virtuale offre la possibilità di videoconferenza e videolezioni per cui sono gradualmente da 

archiviare anche gli altri ambienti di comunicazione sincrona finora utilizzati (Skype, whatsapp), ed in 

maniera ancora più rapida  la piattaforma Zoom che ha evidenziato gravi falle  in termini di gestione della 

Privacy. 

Tramite le aule virtuali i docenti provvederanno al caricamento di ulteriori contenuti didattici in formato 

digitale (testi, anche in caratteri facilitati, mappe concettuali, illustrazioni commentate, link a file 

audiovisivi, lezioni di libera consultazione e/o autoprodotte) relativi agli argomenti di studio 

interdisciplinari e disciplinari. 

Provvederanno  a fornire risposte ai quesiti didattici di studenti e/o famiglie tramite le sezioni 

messaggistica e forum delle aule virtuali sul registro Spaggiari, o tramite altra modalità tracciabile, da loro 

ritenuta idonea, dal lunedì al venerdì, all’interno del proprio orario di servizio.  

Si ribadisce che tutti docenti sono tenuti quotidianamente alla tenuta dell’agenda sul registro 

elettronico ed alla firma nel proprio orario di servizio.  
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N.B. Non è necessario rilevare la presenza degli alunni alle attività virtuali, tuttavia sarà 

opportuno contabilizzarne nelle note la partecipazione attiva in termini di contributo alla 

discussione (forum e messaggistica), interazione ed assolvimento delle consegne. 

Si rappresenta infine che l’ambiente Aule Virtuali è l’unico a consentire un raccordo unitario delle attività 

d’Istituto in modo da permettere   al sottoscritto di effettuare anche l’ ingresso sincrono nelle classi, ai 

fini della corretta attività di supervisione /gestione delle attività.  

Pertanto, al termine del periodo di ottimizzazione (si ribadisce il limite del 30 aprile 2020) tutte le altre 

formule organizzative individuali di gestione delle classi sono da ritenersi decadute ed il 

docente non profilato ed operativo sulle Aule Virtuali Spaggiari sarà considerato inadempiente 

rispetto agli obblighi professionali della Didattica a distanza. 

Quanto sopra organizzativamente disposto non vale per la Scuola dell’Infanzia che continuerà 

ad operare come finora effettuato. 

 
Cordiali saluti. 
 
 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
 
 
Per supporto operativo informatico e di utilizzo ambienti / aule virtuali: 
ins. Salerno Giuseppe- mail: peppo.sal@gmail.com 
ins. Mirella Annese- mail: annesemirella@gmail.com 
prof.ssa Luisa Mele-mail: luisa.mele@live.com 
ins. Di Luca Antonio-mail: antonio.diluca2018@gmail.com 
prof. Malanga Antonio Mario-mail: antoniomalanga79@gmail.com 
prof. Di Pietro Davide – mail: davidedipietro@gmail.com 
prof..Savino Fernando-mail: fernandosavino@alice.it 
prof. Pasquale Giuseppe - mail: giuseppepasquale79@gmail.com 
prof. Teta Rino – mail: rino.teta@tiscali.it 
ins. Flammia Angela – mail: angelaflammia.af@gmail.com 
Ins Savignano Salvatore  - mail: salvatoresavignano@libero.it 
Prof. Caprio Pasquale – mail: p.caprio61@alice.it 
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