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DOCENTI ATA

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA: INDICAZIONI OPERATIVE E LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI

Cari Studenti,
intendo innanzitutto portarvi il mio saluto e incoraggiamento. E’ un momento difficile, lo so, e vi sono molto vicina.
Sono consapevole delle difficoltà e della fatica della didattica a distanza, sia per i docenti, sia per gli studenti. L’avvio
di un modo del tutto nuovo di fare scuola è complesso e non privo di insidie, ma costituisce anche una grande
opportunità e una sfida per tutti noi.
Ringrazio gli studenti che si sono attivati, che seguono le lezioni online, che consegnano i compiti assegnati e
sostengono in modo propositivo l’azione dei docenti. Esorto gli studenti poco presenti nella didattica a distanza e
nelle consegne ad un impegno regolare. Terremo sicuramente conto della buona volontà dimostrata.
So che in queste prime settimane non è stato facile calibrare il carico di lavoro ed essere connessi al meglio, ma con
la collaborazione di tutti il nostro fare scuola a distanza migliorerà sempre più.
Di seguito troverete alcune indicazioni di lavoro alla quali dovete attenervi col massimo senso di responsabilità.

QUALI STRUMENTI È NECESSARIO UTILIZZARE PER LA DIDATTICA A DISTANZA?
La Didattica a Distanza si svolgerà prevalentemente attraverso i seguenti strumenti:
1) Piattaforma Teams di Office 365
Tutti gli studenti devono accedere alla piattaforma Teams di Office 365 con le credenziali di accesso ricevute
tramite il registro elettronico Spaggiari – Bacheca elettronico (accedendovi con la password STUDENTI, se con
smartphone con l’app CLASSEVIVA STUDENTI). Perciò gli studenti che ancora non lo avessero fatto dovranno
controllare la bacheca del registro elettronico, scaricare le proprie credenziali e accedere a questa piattaforma al
più presto. Il link di accesso è www.office.com scegliendo poi nel menù "Teams". Si può accedere ancor più
agevolmente dal nostro sito, in fondo alla pagina DIDATTICA A DISTANZA (rettangolo azzurro Teams), dove sono
disponibili vari tutorial. La maggior parte delle attività si svolgerà su questa piattaforma.
2) Registro elettronico Spaggiari, che vi servirà per:
o Circolari e news che saranno diffuse dalla Preside tramite il registro elettronico Spaggiari – Bacheca, che è il
canale ufficiale, e tramite sito (circolari pubbliche e riservate), come sempre. Chiedo pertanto di controllare
frequentemente la bacheca del registro elettronico: alcuni studenti non leggono le circolari pubblicate e le
news e non sanno cosa la scuola decide in questo periodo di emergenza.
o Utilizzo dell’AGENDA Spaggiari: è importantissimo controllare in AGENDA, ogni giorno, le attività
programmate dai docenti, non solo le lezioni online, ma anche le consegne e l’invio di materiali.
o Condivisione di materiali ed eventuali video lezioni mediante la funzione DIDATTICA e AULA VIRTUALI.
Alcuni docenti stanno facendo riferimento a Spaggiari per condividere materiali e inviare compiti. In questo
caso controllate anche queste funzioni.
Gli alunni sprovvisti di password di accesso al REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI (password STUDENTI) devono
richiederla telefonando all’Ufficio didattica della scuola. Ricordiamo che la password STUDENTI (che inizia per S)
è diversa da quella GENITORI (che inizia per G) e non dà accesso agli stessi strumenti.

3) Sito del Liceo Artistico www.artevr.it
Nel sito troverete una pagina evidenziata in giallo sulla home page DIDATTICA A DISTANZA che contiene
indicazioni utili per la didattica a distanza e molti video tutorial per lavorare al meglio su Teams di Office 365.
4) Piattaforma FIDENIA che può essere utilizzata ancora per test a distanza, ma che sarà gradualmente
abbandonata a favore di Teams.

QUALI STRUMENTI È OPPORTUNO ABBANDONARE NELLA DIDATTICA A DISTANZA?
Vanno abbandonati i seguenti strumenti, poco utili, se non in situazioni eccezionali.
- Mail, per inviare compiti e materiali, magari utilizzando i rappresentanti di classe come intermediari.
- Whatsapp, per condividere consegne, materiali, video, compiti. I gruppi whatsapp possono servire solo per
comunicazioni urgenti con la massima sobrietà.
- Skype e altre piattaforme (google classroom, meet ecc.): atteniamoci agli strumenti scelti a ragion veduta
dalla scuola.
- Telefonate dirette ai rappresentanti di classe, vanno utilizzate per comunicazioni urgenti, ad esempio per
essere messi in contatto con la prof. Floriana Ferrigato, “Funzione strumentale per le attività con gli
studenti”, nel caso di problemi tecnici di accesso alla piattaforma o con i propri strumenti informatici.
Per tutto il resto fare riferimento agli strumenti sopra indicati.
COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA?
L’attività didattica a distanza è interessante, a volte avvincente, ma sicuramente impegnativa per tutti. Essa utilizza
approcci e modalità misti, diversificati:
o lezioni online,
o lezioni audio/video registrate,
o invio di materiali (testi, power point, video tutorial, immagini, esempi di tavole e lavori ecc.),
o invio/restituzione di compiti da svolgere.
Perciò vi chiedo di seguire queste attività con interesse e impegno, sapendo che spesso, in questo modo, saprete
dare il meglio, forse più che nell’ordinaria attività didattica in presenza.
COME SARÒ VALUTATO?
I docenti stanno valutando in vari modi la vostra attività a distanza: con verifiche scritte, elaborati scritti o grafici o
progettuali che voi consegnate a determinate scadenze, con verifiche orali a distanza. Tutto questo è corretto, come
richiesto dalle recenti norme emanate dal Ministero dell’Istruzione. I voti sono per ora segnati in azzurro e di essi,
come del vostro impegno, terremo conto al rientro. La presenza nelle varie attività è importante. Eventuali
problemi tecnici nelle consegne vanno segnalati al docente della materia.
COME FARE SE NEL PRIMO QUADRIMESTRE SI È AVUTA L’INSUFFICIENZA (DEBITO)?
In questo caso, data la necessaria sospensione dei corsi di recupero, il recupero sarà “in itinere”: i docenti vi
daranno dei lavori di recupero-ripasso ed entro la fine di aprile faranno una verifica per attestare il superamento
dell’insufficienza del 1^ quadrimestre.
COME FARE PER I PCTO-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO? E PER L’ORIENTAMENTO?
- PCTO-alternanza scuola lavoro: Il Ministero dell’Istruzione non ha ancora emanato su questo tema alcuna
norma, ne’ dato indicazioni. Consiglio, per ora, agli studenti delle classi quarte che già hanno individuato la
realtà ospitante per quest’estate di scrivere una mail o fare una telefonata, solo per tenere vivo il contatto e
solo nel caso tale attività sia in questo momento aperta, ma senza ansia. Chi non ha ancora individuato la realtà
ospitante stia fermo, per ora, a meno di contatti che spontaneamente si possano creare. Manteniamo la calma
e attendiamo indicazioni dal Ministero, di cui vi informerò subito. Gli studenti delle classi terze che ancora non
avessero provveduto si attivino per effettuare il corso sulla sicurezza di 4 ore, sulla piattaforma Scuola &
Territorio di Spaggiari.
- Orientamento: Sul nostro sito ww.artevr.it, alla sezione Orientamento in Uscita (menù a tendina
ORIENTAMENTO), gli alunni delle classi 4e e 5e potranno trovare una nuova cartella dal titolo OPEN DAY ONLINE,
in cui sono raccolte le disponibilità di varie facoltà a svolgere a distanza colloqui informativi di orientamento.

COSA FARE PER L’ESAME DI STATO?
Non abbiamo per ora indicazioni ministeriali sull’Esame di Stato. Gli studenti delle classi quinte pertanto dovranno:
- seguire con particolare impegno tutte le attività della didattica a distanza e rispettare le consegne;
- cominciare a preparare la relazione sui PCTO-alternanza scuola lavoro, utilizzando i materiali che si possono
scaricare dal sito, nella pagina ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
Non appena arriveranno indicazioni dal Ministero sarete prontamente informati. Alcune classi quinte sono esemplari
per impegno e puntualità nelle consegne. Altre, fortunatamente poche, molto meno. Mi farò sentire personalmente
con queste classi, perché in questo momento non è possibile tirarsi indietro.
COSA DEVO FARE SE HO PROBLEMI TECNICI CHE OSTACOLANO LA MIA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA A
DISTANZA?
Nel caso di problemi di accesso alla piattaforma e altri problemi tecnici gravi, non solubili in famiglia, chiamare i
rappresentanti di classe che vi metteranno in contatto con la prof. Floriana Ferrigato, “Funzione strumentale per le
attività con gli studenti” e, tramite lei, con le nostre Assistenti tecniche. La Professoressa Ferrigato riceverà i
messaggi (COMPLETI DI NOME, COGNOME, CLASSE e tipologia di problema) il mattino e contatterà gli studenti in
difficoltà nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.00 .
A QUALI REGOLE MI DEVO ATTENERE NELLA DIDATTICA A DISTANZA IN PARTICOLARE LE VIDEOLEZIONI?
Ho inviato a studenti e genitori l’informativa sul trattamento dei dati nella didattica a distanza (vedi Bacheca del
Registro elettronico). In essa sono elencate le seguenti regole, da seguire a norma di legge:
“Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a
rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano,
pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate:
- l’utilizzo delle app di GSuite e/o altre piattaforme (es. Office 365 – Teams, EdModo, InDire, ecc.) con scopo
esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
- anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti sono
pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
- nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative
alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione
avendo accortezza di non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio
individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;
- non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
- non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività
delle persone che utilizzino il servizio;
- è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le
attività didattiche della Scuola;
- è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
- è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri figli di qualsiasi fatto
illecito per i quali si rendano promotori.
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in questo
periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli strumenti informatici”.

QUALI SUPPORTI POSSO AVERE DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE O DA ALTRE RISORSE?
Sul sito del Ministero dell’Istruzione https://www.miur.gov.it/ sono disponibili molte risorse per gli studenti.
Le opportunità più interessanti saranno segnalate sul nostro sito.
Ad esempio, per avere GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da TIM, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind trovate le
informazioni su https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
Sul sito www.raiplayradio.it è possibile ascoltare tantissimi romanzi

COSA FARE PER LE ISCRIZIONI ALLE FUTURE CLASSI SECONDE, QUARTE, QUINTE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21?
Per questo, se dovesse proseguire la sospensione delle lezioni, arriverà la circolare con allegato il modulo e le
indicazioni necessarie per la restituzione.
COSA ACCADRÀ PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE?
Sono stati ad oggi sospesi i viaggi in partenza entro il 3 aprile, ma è possibile che anche altri debbano essere
annullati, nel caso di una prosecuzione della sospensione delle lezioni e di nuove indicazioni ministeriali. Le classi
coinvolte saranno in questo caso avvisate tramite circolare. Chiediamo di attendere per la richiesta di eventuali
rimborsi. Stiamo gestendo in queste settimane l’attività negoziale con le agenzie. I tempi non saranno brevi, prego di
comprendere la situazione.
COME FUNZIONA LA MIA SCUOLA IN QUESTA FASE DI EMERGENZA?
La scuola non è chiusa, ma funziona in modo compatibile con l’emergenza sanitaria e le norme vigenti. Sarà
fisicamente presente a scuola la Dirigente, dalla 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Il personale ATA è operativo
con lavoro agile da casa. L’accesso al pubblico è sospeso, a meno di esigenze di particolare urgenza e su
appuntamento con la Dirigente. Per telefonare al Liceo Artistico chiamare il numero 045/569548 e, per parlare con
un operatore digitare poi 121, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì. Per parlare con la Dirigente, solo
per questioni di particolare gravità e urgenza, digitare 114 dalle ore 10.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì. Nel
caso l'operatore risultasse "non disponibile" si prega di riprovare: il numero, in quel momento, potrebbe essere già
occupato. I contatti email, ai quali rispondiamo sempre, sono sul sito.
Il sabato il centralino non risponde alle chiamate: contattare la scuola ai seguenti indirizzi mail
vrsl03000n@istruzione.it oppure direttamente la dirigente a ds@artevr.it
I ricevimenti generali previsti nel prossimo mese sono sospesi.
COME AFFRONTO QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA?
Innanzitutto rispettando tutte le indicazioni sanitarie, anche se costa sacrificio, nella consapevolezza che uniti si
vince e si superano le difficoltà.
Pensando che la scuola c’è, continua il suo lavoro e vi sostiene. Il contatto tra noi ci aiuta a superare l’emergenza, a
non sentirci soli.
Attenendovi a qualche consiglio, che già vi ho dato e che rinnovo:
 organizzate la vostra giornata come se andaste regolarmente a scuola: datevi ogni giorno dei tempi e dei ritmi
di lavoro, sia nelle materie di indirizzo, sia in quelle non di indirizzo, sia il mattino, sia il pomeriggio;
 consultate regolarmente, come prima cosa, il REGISTRO ELETTRONICO, come di consuetudine, controllate
sempre l'AGENDA, dove le attività sono segnate;
 accedete alla piattaforma TEAMS di OFFICE 365 e seguite regolarmente le attività in essa proposte;
 tenetevi aggiornati sulla vita della scuola mediante le circolari e le news che troverete nella Bacheca del registro
elettronico;
 tenetevi in contratto tra di voi e con i vostri docenti;
 siete artisti: esercitatevi anche in modo autonomo nelle attività creative.
Nella didattica a distanza l’iniziativa di voi studenti è importantissima. Procedete anche autonomamente nello studio
e nell’approfondimento, leggendo libri, consultando spontaneamente i manuali, sia per ripassare argomenti già
svolti sui quali non ci si sente sicuri, sia per approfondire nuove tematiche. Ogni studente è protagonista, ora più che
mai, del proprio apprendimento, è chiamato a viverlo in modo responsabile, curioso.
L'apprendimento dipende prima di tutto da voi, perciò ragazzi, coraggio, so che ci sorprenderete, come sempre. Ce la
possiamo fare!

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

