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Firenze, 26 ottobre 2020
Ai docenti
Loro Sedi

Oggetto. Attivazione classi virtuali da registro elettronico e lezioni per domani martedì 27 ottobre 2020
A seguito delle indicazioni nazionali contenute nel DPCM del 25/10/2020 e in attesa della delibera regionale in materia
di istruzione in Didattica a Distanza o in presenza, i docenti, titolari materia dovranno creare il proprio accesso tramite
registro elettronico. Di seguito si riportano i tutorial prodotti dal prof. Zezza sia per l’attivazione delle classi vituali da
meet che l’accesso tramite registro elettronico (sono disponibili anche sulla homepage del sito della scuola)

Creazione classi con meet
https://www.youtube.com/watch?v=5EV7JMOQDqQ&feature=youtu.be
Accesso meet da registro
https://www.youtube.com/watch?v=WBmQt7rN8VI&feature=youtu.be
Le classi che saranno in presenza per i plessi Morante diurno, Morante serale, Ginori Conti sono
esclusivamente le classi quinte; per il plesso Nicolodi le classi terze estetica e acconciatura e quarta
acconciatura.
Tutte le altre classi saranno in DAD (Didattica a Distanza).
I Docenti non coinvolti nelle lezioni delle classi in presenza effettueranno dalle proprie abitazioni i
collegamenti. Tutti, anche i docenti che le avevano create lo scorso anno scolastico, in quanto i link non
sono più validi, dovranno aver creato le classi virtuali con meet.
I docenti di sostegno, indicati dalle FS, che seguono gli alunni in presenza seguiranno il loro orario
scolastico nel plesso di assegnazione. I docenti che seguono alunni in DAD si collegheranno da remoto
attraverso il registro elettronico con i docenti di materia secondo il seguente percorso, dopo essersi
autenticati :
- Aule virtuali/aule virtuali aperte/codocenza didattica.
Si invitano i docenti che hanno necessità di collegarsi alle proprie classi da scuola, di utilizzare, per quanto
possibile, i propri device e le proprie connessioni per non aggravare la rete della scuola
Si ricorda che tutti devono firmare il registro per attestare la presenza e che dovranno essere rilevate le
presenze e le assenze degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Giannini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93)
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