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Circ. n. 320 
 
 
 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
 

Alle Famiglie 
 

e p.c.      Ai Docenti 
 

Al DSGA  
 

Al Personale ATA 
 

CIRCOLARE N. 320 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE A STUDENTI E FAMIGLIE – DIDATTICA A 
DISTANZA – PRIME INDICAZIONI 
 
 

Care Studentesse e cari Studenti, 

come è noto è stata confermata la sospensione delle attività formative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado fino al prossimo 3 aprile. Stiamo vivendo tutti insieme un momento di difficoltà, in cui ciascuno di noi è 
chiamato a fare del proprio meglio, a coltivare i talenti e i sogni, a guardare in sé stesso, a lavorare e studiare per 
essere sempre pronto. 

I Docenti, che ringrazio, stanno compiendo uno sforzo notevole e lodevole per consentirvi di non interrompere 
il dialogo e garantirvi la possibilità di raggiungere i traguardi che ci siamo insieme prefissati. 
 
A voi la responsabilità di usare questi giorni per approfondire lo studio con impegno e ri-tornare alla quotidianità 
scolastica con consapevolezza e con una rinnovata capacità di confronto, che è il motore della vita in ogni scuola. 
 
Approfitto di questo canale per indicarvi alcune linee di orientamento utili per la didattica e il dialogo educativo a 
distanza. Affrontare gli ostacoli di oggi con metodo, positività e fiducia non può che contribuire alla vostra crescita 
personale di cittadini responsabili. 
 
La sospensione della frequenza scolastica è l’effetto di un’emergenza sanitaria grave che disorienta tutti per 
l’incertezza con cui si accompagna. Come è noto il provvedimento sospensivo è stato assunto dalle Autorità di 
Governo per ridurre gli assembramenti di persone in luoghi ristretti nel tentativo di contenere i rischi di un facile 
contagio. 
 
La scuola tuttavia non è chiusa e le lezioni non sono sospese: essa continua a operare attraverso gli strumenti della 
didattica a distanza, supporti indispensabili, oggi più di ieri, per la formazione continua. L’e-learning è per la 
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Comunità del Buontalenti-Cappellini-Orlando una sfida nuova e complessa, che richiede i giusti tempi di 
attivazione e un capillare lavoro di coordinamento: i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe, con l’àlacre 
contributo del team dell’innovazione digitale, stanno predisponendo e potenziando le piattaforme, gli strumenti e i 
canali utili al dialogo educativo in remoto. So che già nei giorni scorsi molti di Voi hanno potuto prender parte a 
“lezioni sperimentali” erogate con strumenti telematici, e che sono già tanti quelli tra Voi che in queste ore 
rispondono con entusiasmo alle indicazioni che Vi giungono dagli insegnanti. Ne gioisco. Ma serve partecipare di 
più e più in fretta.  
 
Mi appello al Vostro senso di responsabilità e a quello delle Vostre Famiglie: non è un felice tempo di vacanza 
quello che viviamo, ma lo spazio, certamente breve, di una crisi. È per ciò necessario essere collaborativi, fruire dei 
materiali didattici e delle occasioni di confronto che Vi sono offerti e svolgere regolarmente i compiti e le attività 
assegnati.  
 
Oltre all’utilizzo di Google classroom e Google Suite, il Registro Elettronico continua ad assolvere la funzione primaria 
di condivisione di materiali e di proposta di esercizi e pratiche didattiche. È un canale a Voi familiare che, in questi 
giorni, siete chiamati a consultare con regolarità e assennatezza. 
 
Vi rammento che l’esecuzione puntuale delle consegne che ricevete dai professori sarà oggetto di valutazione: i 
Docenti devono poter disporre, infatti, per ciascuno di Voi, di riscontri valutativi, in vista anche della legittimità 
della valutazione finale relativa al percorso formativo del corrente anno scolastico. In questa prima fase di 
sospensione delle attività in presenza abbiamo di fatto anticipato la settimana di recupero/potenziamento 
programmata dal CdD per la settimana dal 30 marzo al 6 aprile: da lunedì 16 marzo e fino al 3 aprile i Consigli 
di classe si atterranno invece ai calendari di programmazione definiti al loro interno e nei Dipartimenti di disciplina. 
 
Chiedo a Voi tutti, Studenti e Famiglie, di mantenere continui contatti con l’Istituzione scolastica attraverso i mezzi 
di comunicazione da tempo in uso (sito web, e-mail istituzionale, registro elettronico), anche e soprattutto per 
l’aggiornamento di Circolari e/o altre Comunicazioni di servizio. Per tutto il tempo di sospensione delle lezioni, 
gli aggiornamenti sulla Didattica e sui Protocolli di valutazione saranno resi pubblici anche nella sezione Didattica 
a Distanza (DAD) nella Home page del sito.  
 
Vi rappresento inoltre che io, qui a Livorno, continuo nel mio lavoro di presidio all’Istituzione scolastica per tutto 
il tempo di sospensione delle attività, e che dal 16 marzo e fino al 3 aprile p.v. resta aperto unicamente il plesso 
“B. Buontalenti” in via E. Zola 6/B nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 7.30 alle ore 14.42.  
 
Ecco alcune prime utili indicazioni: 

1. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il DPCM 23.02.2020 e la nota ministeriale n. 278/2020 ci chiariscono, ad oggi, che il corrente anno scolastico sarà 
validato anche in assenza del numero minimo di giorni di lezione previsti dalla normativa vigente 
(complessivamente pari a 200).  
Alla luce dei più recenti interventi governativi, ai Docenti si richiede l’attivazione di processi di didattica a distanza 
attraverso i quali l’Amministrazione garantirà l’erogazione del servizio e la continuità dei processi di insegnamento 
per tutelare il diritto all’apprendimento degli utenti. I giorni compresi nella sospensione delle attività sono 
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considerati giorni di lezione a tutti gli effetti. Anche in virtù di ciò l’impegno, da parte di Voi Studenti, assume 
carattere di obbligatorietà.  

2. DOCENTI 

La didattica digitale sarà tracciata attraverso l’utilizzo sistematico del Registro Elettronico DidUP. Nella sezione 
“Compiti assegnati” del Registro elettronico sarà indicato il tipo di lavoro che gli Studenti dovranno svolgere e 
verranno indicati gli argomenti e i materiali messi a disposizione sulla piattaforma scelta (Bacheca Argo, Google 
Classroom, Google Suite), con l’eventuale indicazione dei link per l’accesso. 

I Docenti avranno cura di conservare, in cartelle di file separate (per classe e per studente), i compiti 
scritti (test, esercitazioni, questionari, redazioni di testi …) svolti dagli studenti nel periodo di didattica 
a distanza.  

3. STUDENTI 

Gli studenti rappresentano l’elemento sostanziale per una didattica a distanza funzionale. 
Così come la Scuola e i Docenti assumono la responsabilità di non interrompere il processo di insegnamento, agli 
Studenti è richiesta la responsabilità di non interrompere i tempi di apprendimento. A loro si richiede la 
consultazione quotidiana del Registro elettronico e l’esecuzione dei compiti e delle attività ivi indicati. 
I Docenti comunicheranno con gli Studenti attraverso gli strumenti disponibili sul Registro di classe e nelle 
Piattaforme scelte. I materiali consegnati e i lavori richiesti saranno valutati. Le valutazioni avranno l’efficacia 
di sempre e saranno annotate sul Registro elettronico con modalità che saranno comunicate con successive 
Circolari. 

4. GENITORI 

I Genitori dovranno collaborare con gli Studenti e i Docenti per rendere efficaci il più possibile le modalità di 
didattica a distanza. Alcune situazioni di difficoltà nel collegamento alla rete internet o indisponibilità di 
apparecchiature possono risolversi anche tramite la collaborazione spontanea tra studenti. Difficoltà che si 
protraggono per più giorni vanno comunque segnalate all’Istituzione scolastica tramite posta elettronica 
istituzionale, o a mezzo telefono nei giorni di martedì e giovedì nelle fasce orarie sopra indicate. 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Esistono due modalità diverse di fare formazione on line: sincrona o asincrona. 
I Docenti dell’Istituto convengono che la modalità di più semplice utilizzo è quella asincrona, dal momento che 
essa non richiede il collegamento contemporaneo degli interlocutori alla rete. Può esservi però qualche insegnante 
che, per proprio conto, desidera attivare forme di didattica a distanza in modalità sincrona (la videolezione ne è 
l’esempio migliore): in tali casi, il Docente ne darà preavviso ai propri alunni nelle modalità che riterrà opportune.  

Attività asincrone: 
Si tratta di attività che prevedono la consegna agli studenti di lavori e di materiali. I materiali possono consistere 
in:  
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- Lezioni già predisposte dall’insegnante 

- Video tutorial, documentari, materiali librari on line, power point … 
 
 

6. STRUMENTI PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Nel nostro Istituto sono funzionanti diversi sistemi istituzionali per gestire lezioni a distanza:  
 

a. Google Classroom (all’interno della Google Suite già attivata)  
b. Registro Argo  

 
ciascuno con proprie peculiarità e funzionalità.  
 
Google Classroom prevede la condivisione di materiali didattici, la restituzione lavori svolti dagli studenti, la 
valutazione con punteggio dei compiti corretti, la possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe. 
Si può accedere solo con le credenziali di Istituto, e cioè con l’indirizzo e-mail nome.cognome.classe@gmail.com. 
All’interno della G-Suite c’è anche Google Hangouts (Meet): tool di Google per comunicazioni in videoconferenza, 
possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare lezioni in diretta 
all’intero gruppo classe. 
Registro Argo: basta accedere come sempre dal Portale Famiglie. 
 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Un’attività a distanza è realizzata attraverso queste fasi:  
 
1. Contenuti teorici: l’insegnante dà alla classe contenuti in base alla propria progettazione didattica. Può dare il 
riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo, indicare videolezioni attendibili o produrne in proprio, fornire 
presentazioni o qualunque altro materiale.  
 
2. Comprensione dei contenuti: attraverso classroom, fogli condivisi, quiz, hangout, chat, gli insegnanti avranno cura 
di controllare l’avvenuta comprensione.  
 
3. Fase di esercizio/produzione: assegnare compiti da svolgere in autonomia con scadenze indicate dall’insegnante 
per la consegna. Nella forma più semplice i compiti possono essere restituiti al docente anche con foto del foglio 
o del quaderno.  
 
4. Controllo e correzione del compito (con disponibilità a discuterne aspetti o risultati): avviene tramite classroom la 
restituzione della correzione complessiva o individuale.  
 
5. Eventuale assegnazione di un compito di competenza come verifica finale del lavoro svolto nel corso della 
settimana.  
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8. INSEGNAMENTI PARTICOLARI 

Docenti di scienze motorie: organizzeranno lo sviluppo degli argomenti teorici previsti dal Curricolo di Istituto.  
 
Percorsi per lo sviluppo delle Competenze trasversali per l’Orientamento: al momento sono sospesi, ma con 
ogni prevedibile certezza saranno validati solo quelli svolti fino alle prime disposizioni sospensive. Il Ministero 
dell’Istruzione ci darà indicazioni in merito.  

Corsi extracurricolari pomeridiani e attività progettuali POR Regione Toscana: le attività al momento sono 
sospese. Alla ripresa della didattica le lezioni saranno recuperate con modalità ed orari che gli iscritti concorderanno 
direttamente con i docenti del corso.  
 
Sportelli didattici: gli Sportelli didattici sono sospesi. 
 
 

9. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Le verifiche effettuate e le valutazioni assegnate sono legittime, e gli esiti delle stesse saranno annotate sul Registro 
Elettronico con modalità di prossima comunicazione.  
Si segnala sin da ora che saranno considerati utili, come ulteriori criteri per la verifica formativa, la puntualità nella 
consegna dei compiti su Classroom o Registro elettronico, la disponibilità a interagire nelle eventuali attività sincrone 
e il complessivo atteggiamento di responsabilità relato al nuovo modello di educazione e formazione. 
 
  

10. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

I Docenti di sostegno continueranno a supportare il lavoro degli Studenti in sinergia con il Docente di disciplina, 
a livello di contenuti e prove di verifica. Nel caso di Piani didattici differenziati i Docenti coinvolgeranno le 
Studentesse e gli Studenti con le modalità di comunicazione opportune a seconda dei casi.  

Per gli Studenti stranieri e con DSA gli insegnanti predisporranno il materiale alternativo e le misure compensative 
previste dai Piani di Studio Personalizzati. Potranno essere caricate schede di lavoro e verifiche personalizzate.  

11. RICEVIMENTO GENITORI 

Alla sospensione delle lezioni consegue la sospensione dei ricevimenti scuola/famiglie. Le Famiglie manterranno i 
contatti con gli insegnanti attraverso i canali del Registro elettronico e della posta elettronica istituzionale. Eventuali 
richieste di colloquio in merito a fatti o circostanze di speciale complessità andranno indirizzate al Dirigente 
scolastico, che valuterà la convenienza di dare riscontro all’istanza del richiedente. 

12. ORARI UFFICI 

A far data da lunedì 16 marzo e fino al 3 aprile p.v., gli Uffici amministrativi della sede “B. Buontalenti” in via 
E. Zola 6/B osserveranno il seguente calendario: 

mailto:liis00900c@istruzione.it
mailto:liis00900c@pec.istruzione.it
http://www.iis-bco.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

BUONTALENTI – CAPPELLINI – ORLANDO 
Agenzia formativa accreditata presso Regione Toscana (DGR 894/2017) cod.IS0071 

Cod. Mecc.: liis00900c – Cod. Fis.: 92110860498 – Cod. Univoco: UFUENN 

Dirigenza e Uffici di Segreteria: via E. Zola 6/B – 57122 Livorno (LI) 
mail: liis00900c@istruzione.it – pec: liis00900c@pec.istruzione.it 

website: www.iis-bco.it 

 
Italia Certificato 

n. 50 100 14484 Rev.002 

 

ISTITUTO TECNICO “B. BUONTALENTI” 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
via E. Zola 6/B, 57122 Livorno (LI) 

Tel.:  0586/421071 
 

ISTITUTO TECNICO “A. CAPPELLINI” 
Indirizzo Trasporti e Logistica 
P.zza Giovine Italia 1, 57126 Livorno (LI) 

Tel.:  0586/898158 

ISTITUTO PROFESSIONALE “L. ORLANDO” 
Indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica 
Indirizzo Odontotecnico 
P.zza Due Giugno 22, 57122 Livorno (LI) 

Tel.:  0586/405149  
 

 

martedì: dalle ore 7,30 alle ore 14,42 
giovedì: dalle ore 7,30 alle ore 14,42 
 
Si rende noto che gli Uffici dell’Amministrazione non riceveranno direttamente il pubblico fino alla data del 3 
aprile 2020. L’utenza potrà comunque comunicare e presentare eventuali istanze tramite e-mail istituzionale ovvero 
comunicazione telefonica nei soli giorni di apertura. Per le istanze che richiedono la presenza diretta del richiedente, 
sarà l’Ufficio a comunicare le esperibili modalità di riscontro.  

****** 

Comprendo le difficoltà che incontrate in questi giorni, ma sono fiducioso che insieme le supereremo. Uscire dallo 
spazio sociale è certo fonte di disagio, persino di dolore quando l’origine è così nuova, atipica, fuori dal tempo. Ma 
se diventa l’occasione per riscoprire la centralità della condizione domestica e stare meglio con sé stessi allora si 
può accettare anche volentieri.  

 
Continuerò a seguire da vicino l’evolversi dell’emergenza e vi terrò costantemente informati sulle azioni che 
intraprenderemo. 
 
#IORESTOACASA 
 
 
 
 
Livorno, 15 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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