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Prot.n.1895 A/coronavirus       Altamura 16 marzo 2020 

A tutti i Docenti 
Al DSGA Sig.ra Rosa Grilli 

Alla Sig.ra Martino 
Alla Segreteria didattica 

SEDE 
Oggetto: Modalità per il prosieguo dell’attività didattica a distanza e attività di formazione dei docenti 

per l’utilizzo della piattaforma WEBEX di CISCO.  

Dopo la riunione in video presenza che ha coinvolto la Dirigente, il suo staff e i referenti di area, 
tenutasi nella mattinata di lunedì 16 marzo, s’informano le SS.LL, delle determinazioni che sono state 
raggiunte riguardo al prosieguo delle lezioni a distanza. 

Si è stabilito che: 

a) Da giovedì 19 marzo, sulla piattaforma WEBEX di CISCO, ripartiranno tutte le lezioni che 
saranno tenute in video presenza da ciascun docente curriculare nel proprio orario di servizio 
che lavorerà dal proprio domicilio. Saranno necessarie webcam, microfono e pc.  

Da tale giorno apporrete la firma e registrerete le presenze degli studenti secondo l’utilizzo 
normale del registro elettronico ClasseViva. Le SS. VV. sono invitate ad operare in interazione 
con i propri studenti secondo un orario più agile tale che l’ora di lezione possa svolgersi in 
modo più flessibile. 

b) Per fruire del servizio, tutti gli alunni accederanno a WEBEX attraverso gli indirizzi web che 
saranno riportati in AGENDA da ciascun docente secondo il normale orario delle lezioni. 

c) Si darà la possibilità agli studenti di avere una breve pausa tra una lezione e l’altra e al 
docente di poter aggiornare il registro con le presenze, i compiti e materiale didattico. 

d) Il giorno 17 e 18 marzo dalle ore 16,30 alle 18,30, secondo il calendario che vi sarà inviato 
sulla sezione Didattica, i docenti frequenteranno, in video presenza, sulla stessa piattaforma 
WEBEX, i corsi di formazione che la scuola ha organizzato grazie alla collaborazione dei proff. 
Fiore Filomena, Colamonaco Santa, Gervasio Anna, Lorè Margherita, relatori dei corsi. I 
predetti docenti saranno disponibili, successivamente, per eventuali ulteriori chiarimenti. 

e) L’attuale modalità di erogazione del servizio di didattica a distanza di base, utilizzando 
Agenda, Didattica multimediale, Compiti e Annotazioni dovrà essere costante nel tempo 
onde consentire una valutazione e continuerà regolarmente fino a nuove indicazioni secondo 
il procedere della situazione di emergenza. 

La partecipazione alle attività di formazione è obbligo di servizio per tutti, infatti, oltre agli aspetti 
tecnici saranno trattati anche aspetti organizzativi.  

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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