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Circolare n. 23

Firenze 20/09/2021
Ai docenti
Alle famiglie degli alunni
Scuola Sec. di primo grado Barsanti
Al Sito della Scuola

OGGETTO: Covid-19 – linee guida per la Didattica a Distanza in caso di classe o singolo alunno in quarantena
Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria e visti i periodi di quarantena obbligatoria disposti dal Dipartimento di
Prevenzione nei confronti di singoli alunni, o intere classi e gruppi di docenti, si ritiene necessario ripristinare la
didattica in modalità a distanza per i singoli alunni, le classi e i docenti coinvolti in periodi di quarantena obbligatoria,
secondo le seguenti linee guida.
CASO DI UN’INTERA CLASSE IN QUARANTENA
1. Lo strumento di riferimento per assegnare i compiti e comunicare con le famiglie degli studenti è il registro
elettronico, attraverso la piattaforma Classeviva Spaggiari (sezione Agenda, sezione Didattica, sezione
Annotazioni);
2. Il portale Google Classroom, all’interno dell’ambiente virtuale @icbarsantifirenze.edu.it di uso esclusivo di
alunni e docenti, è uno strumento già utilmente collaudato durante lo scorso anno scolastico. Se ne consiglia
l’uso, e in particolare delle applicazioni Classroom, Meet e Drive;
3. Si raccomanda ai docenti di mantenere un regolare contatto audio-visivo in diretta con gli studenti, utilizzando
canali di comunicazione in sincrono, preferibilmente tramite Google Meet, a cui si accede con l’account
@icbarsantifirenze.edu.it;
4. Le lezioni devono essere svolte secondo l’orario di classe, tra le ore 8,00 e le ore 13,50, garantendo almeno 30
minuti a lezione di attività sincrone e il rimanente tempo di attività asincrone (sono attività asincrone quelle svolte
senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, come ad esempio approfondimento
individuale con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito dall’insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi,
produzione di relazioni in forma scritta o multimediale);
5. Ogni docente ha la facoltà di valutare l'attività degli alunni.
CASO DI UN SINGOLO ALUNNO ASSENTE IN QUARANTENA PERCHE’ POSITIVO CONCLAMATO
La famiglia dell’alunno che deve assentarsi da scuola per un lungo periodo perché in quarantena obbligatoria
(caso positivo al Covid-19 conclamato) si mette in contatto con il coordinatore di classe che fa attivare la didattica
a distanza a tutti i docenti del Consiglio di Classe.
In questo caso la didattica a distanza consiste in collegamenti in sincrono con il docente, durante l’ora di lezione
in classe, o, se possibile, durante l’ora a disposizione, attraverso la piattaforma Google Meet. Il docente comunica
l’orario e il link del collegamento nella sezione Agenda del Registro Elettronico.
L’alunno assente si impegna a rimanere al passo con gli argomenti svolti in classe, e a rispettare eventuali
consegne di esercizi e compiti, utilizzando gli strumenti già collaudati durante il lockdown (Google Classroom,
registro elettronico Classeviva Spaggiari).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Menicatti

