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Circolare n° 18 del 12/09/2020

Al personale docente
e non docente in servizio
Livi sede
MODALITA’ PER LA DAD
I 3 gruppi costituiti dai coordinatori di classe (AB – BC – CA ) ruoteranno col seguente calendario:
• 14-15-16 settembre 2020: GRUPPI A e B (GRUPPO C on line)
• 17-18-23 settembre 2020: GRUPPI A e C (GRUPPO B on line)
• 24-25-26 settembre 2020: GRUPPI B e C (GRUPPO A on line)
• 28-29-30 settembre 2020: GRUPPI A e B (GRUPPO C on line)
• 1-2-3 ottobre 2020: GRUPPI A e C (GRUPPO B on line)
Per la didattica a distanza si rimanda al vademecum g-SxE stilato dall’animatore digitale e inviato in
data 15.03.2020 a tutti gli insegnanti all’indirizzo ufficiale. In particolare si ricordano le seguenti
modalità di accesso:
•
•
•
•

il docente genera l’invito su G-Suite Meet entro le 24 ore precedenti e lo invia al gruppo
coinvolto. Sarebbe preferibile attivare inviti settimanali in base al proprio orario di lezione;
ogni docente all’avvio della propria ora si collega dal pc di classe per attivare la videolezione,
facendo l’appello sia degli alunni in presenza che a distanza, accertandosi che gli alunni in
DAD siano tutti regolarmente connessi, con modalità video ed audio attivate;
il docente segna sul registro elettronico le assenze degli alunni in presenza e a distanza;
il docente al termine della lezione in DAD si sincera che tutti gli alunni si siano disconnessi.

f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”
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