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Circolare n. 202

Cantù, 04 marzo 2020

e, p.c.,

Agli studenti e alle famiglie
ai docenti
al personale ATA
al DSGA

Oggetto: lezioni a distanza durante il periodo di sospensione della frequenza (dal 2
all’8/3 pp.vv).
Ad integrazione della circolare n. 200, si informano le famiglie che è in atto la sperimentazione
di lezioni a distanza tramite G
 oogle Meet delle Google Suite for Education di Istituto.
I docenti disponibili alla sperimentazione comunicano data, ora e link di accesso alla lezione
tramite registro elettronico nella sezione “Argomenti e “Compiti”, nonché gli eventuali materiali
didattici a supporto tramite l’applicazione “Messaggi e documenti”.
In caso di difficoltà di accesso al registro elettronico, per chiedere la rigenerazione delle
credenziali scrivere all’e-mail credenziali.registro@istitutosantelia.edu.it. In caso di criticità da
parte dei docenti nell’uso dell’applicazione “Messaggi e documenti” scrivere a:
animatore.digitale@istitutosantelia.edu.it.
Le lezioni sono svolte dal docente al proprio domicilio o, in alternativa, da scuola.
Allo scopo di evitare sovrapposizioni, per la scelta del giorno e dell’ora in cui è svolta la
lezione, si seguono le regole seguenti:
a) se il docente intende effettuare una lezione con una classe con la quale avrebbe già lezione
secondo l’orario delle lezioni, ne da avviso agli studenti tramite registro elettronico;
b) se il docente intende effettuare una lezione in un’ora in cui la classe avrebbe lezione con
altro docente, prima di avvisare la classe, si accerta che il collega non abbia a sua volta
previsto una lezione con la classe in quell’ora;
c) se il docente intende effettuare una lezione al pomeriggio, avvisa tramite e-mail i docenti del
consiglio di classe interessato.
Si invitano pertanto gli studenti a controllare almeno una volta al giorno il registro
elettronico per verificare la presenza di consegne e/o di lezioni programmate.
Il servizio è in fase sperimentale e potrebbero verificarsi disfunzioni.
Ringrazio il corpo docente e il personale tutto per la passione e la responsabilità con cui
continuano svolgere il proprio lavoro; e gli studenti e le loro famiglie per la collaborazione e
comprensione.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
Firma apposta digitalmente
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