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Circ. 175

Garbagnate M.se, 23/03/2020
A tutti i docenti
A tutti i genitori
dell’Istituto Comprensivo “K.Wojtyla”
Al sito
OGGETTO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA ZOOM PER DIDATTIVA A DISTANZA
Gentilissimi docenti e genitori
dopo due settimane di didattica a distanza, Axios ha attivato una nuova piattaforma per la
videoconferenza che abbiamo deciso di utilizzare al posto di Jitsi, che frequentemente dava
problemi di tenuta del collegamento.
La piattaforma si chiama Zoom e garantisce performance decisamente migliori permettendo
di fare lezione con la classe intera.
Il cambiamento avverrà da mercoledì 25 marzo per consentire a tutti di poter procedere alla
predisposizione ed effettuare prove di questa piattaforma.
In allegato sono stati predisposti dal team digitale due tutorial, uno per i docenti e l’altro per
gli alunni, che se seguiti passo dopo passo, agevoleranno i passaggi essenziali di installazione
sia per chi utilizza pc sia per cellulari e tablet Android ed Apple.

-

Gli alunni si collegheranno utilizzando il loro nome e cognome, saranno vietati i nickname.
Il codice univoco fornito da ogni docente per l’ingresso in piattaforma per seguire la
videoconferenza non deve essere in alcun modo divulgato ad altri per uso improprio.
L’Istituto declina da ogni responsabilità per l’uso improprio, da parte degli studenti e delle loro
famiglie, del codice fornito da ciascun docente.
Per quanto riguarda gli orari delle videoconferenze, si è tenuto conto delle famiglie con più
figli e in possesso di un unico dispositivo per cui si sono predisposti orari differenziati per
primaria e secondaria.
La scuola Secondaria effettuerà videoconferenze di 55 minuti intervallate da una pausa di 15
minuti, con la seguente scansione:
1^ unità: 08:00 - 08:55
2^ unità: 09:10 - 10:05
3^ unita: 10:20 - 11:15
4^ unità: 11:30 - 12:25
La scuola Primaria proseguirà seguendo un orario comunicato dai singoli team di
classe,concludendo nel pomeriggio.
Per la scuola dell’Infanzia si ricorda quanto comunicato con Circ. n.173 e si rimanda ad una
comunicazione successiva per i dettagli.
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amm.ne
digitale e norme ad esso connesse)

