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A tutta la Comunità scolastica dell’ITI Fermi di Sr 

CIRCOLARE N° 221/2020 
 

Oggetto orario delle attività didattiche a distanza per gli incontri online 

 

Spett,le Comunità scolastica del Fermi 

Come temevamo le condizioni di emergenza sanitaria si sono aggravate e la necessità di 

adottare tutte quelle iniziative rivolte a proseguire i nostri percorsi di apprendimento singoli e 

collettivi sono divenute indifferibili. 

Pertanto il gruppo di docenti che sta egregiamente operando per supportare docenti, studenti e 

famiglie nel costruire un’architettura strutturale virtuale di attività didattica insieme al 

sottoscritto ha definito le cornici entro cui muoversi ed espletare le attività. 

In una precedente circolare avevamo già adottato le 3 fasi dell’attività: 

1. Una fase 1 di erogazione di contenuti dei docenti verso gli studenti tramite utilizzo delle 

piattaforme Argo-Didup didattica a distanza o Google classroom; 

2. Una fase 2 di incontro a distanza tra i singoli docenti e le loro classi tramite la 

piattaforma Hangouts-MEET di Google in base agli orari acclusi alla presente circolare 

di cui fanno parte integrante; 

3. Una fase 3 di feedback degli studenti ai docenti sempre con l’utilizzo delle piattaforme 

descritte nella fase 1. 

 

Il nucleo di supporto con la collaborazione di tutto il corpo docente sta allestendo e 

predisponendo tutte quelle attività propedeutiche (accreditamento, tutorial, acquisizione 

consensi docenti e studenti) che ci possono garantire una corretta e serena applicazione degli 

strumenti individuati. 

Agli studenti si rammenta che l’attività di didattica a distanza non è né un gioco e neanche un 

classico social ma un colossale sforzo della istituzione pubblica volta a garantire il vostro 

diritto all’istruzione in un momento di grave emergenza senza precedenti nella storia 

repubblicana. 

Pur nella comprensione dell’assoluta peculiarità si rammenta che in immedesimazione 

organica degli interessi collettivi dello Stato è compito e dovere di ogni docente di adempiere 

al proprio obbligo di funzione ed agli studenti di adempiere a quella crescita personale 

orientata a raggiungere quel bagaglio minimo di competenze stabilite e definite per ogni 

indirizzo (Chimico, Elettronico, Informatico e Meccatronico) e per ogni classe. 

Pur nella eccezionalità del momento i docenti avranno il compito di erogare, valutare e 

certificare le competenze e gli alunni il dovere di apprendere. 

Si rammenta che un eccesso di adempimenti nei confronti dei ragazzi è dannoso quanto una 

mancanza totale di impegno dei docenti. 
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Relativamente all’orario di emergenza della fase 2 sono state predisposti 2 orari settimanali al 

fine di potere garantire lo svolgimento della fase 2 a tutte le discipline nel quadro orario deciso 

di 2 ore giornaliere. 

Si prevede che la fase 2 possa andare a regime nella settimana che va dal 16 al 21.  

Per non creare confusione si adotteranno gli orari della settimana 1 per il periodo dal 

16/03/2020 al 21/03/2020 e quelli della settimana 2 dal 23/03/2020 al 28/03/2020. 

Nel caso l’emergenza dovesse proseguire vi daremo ulteriori indicazioni ma sempre 

mantenendo questa architettura strutturale. Sul sito troverete i file zippati degli orari per ogni 

classe suddivisi in settimana 1. 

In ogni caso ogni coordinatore di classe invierà ad ogni studente l’orario della singola classe. 

 

Auspico che questo immenso sforzo collettivo possa giungere a quell’esito positivo a cui tutti 

aspiriamo.  

Considerato il rapido evolversi della situazione di emergenza altre comunicazioni seguiranno 

allorchè vi siano ulteriori novità. 

 

Alla presente circolare e per il momento accluderemo solo l’orario della settimana 1. 

Per quanto riguarda la settimana 2 avviseremo al momento opportuno con la pubblicazione sul 

sito. 

 

Buon Apprendimento 

 

 

Siracusa 11/03/2020      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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