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PIANO DI EMERGENZA
dal 28 ottobre al 24 novembre 2020.

L’ORGANIZZAZIONE
La riorganizzazione dell’orario dell’ITET Einaudi di Bassano del Grappa rispetta le
indicazione del DPCM del 24/10/2020, l'ordinanza regionale n. 145 del 26 ottobre 2020
e le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
L’ORARIO SETTIMANALE.
L’ orario settimanale (sia in presenza che a distanza) rimane su 32 ore (30 al mattino e
2 pomeridiane), 33 per la classi seconde del CAT. E’ reperibile sul sito della scuola
www.einaudibassano.it
Sarà suddiviso in presenza e a distanza secondo le indicazioni riportate sotto.
Per la gestione delle lezioni a distanza e della Didattica Digitale Integrata, i consigli di
classe concorderanno un’equilibrata proporzione tra la didattica sincrona e asincrona.
LEZIONI IN PRESENZA.
A partire da mercoledì 28 ottobre, e
 fino a martedì 24 novembre, come da ordinanza
regionale, ogni classe rientra in presenza, a rotazione, per un giorno.
Attenzione: la settimana va dal mercoledì al martedì di quella successiva.
Le classi con sede a Santa Croce (5C, 5D, 5R, 4C) svolgeranno le lezioni in presenza in
sede centrale. La sede di Santa Croce viene provvisoriamente chiusa.
La tabella dei rientri in presenza è la seguente
LEGENDA:
classi 1e

classi 2e

classi 3e

classi 4e

classi 5e
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CHE COS’É LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In un periodo di emergenza è ancora più necessario chiarire che l’integrazione della
didattica con l’utilizzo degli strumenti digitali è indispensabile.
Il percorso di formazione degli studenti , a seguito della riduzione delle lezioni in
presenza, continua con un’organizzazione coerente di
- lezioni a distanza sincrone (cioè videolezioni in diretta con il docente)
- e materiali digitali asincroni (cioè documenti, esercizi, testi, video ecc) che
vengono messi a disposizione degli studenti attraverso l’uso di Google
Classroom (classi virtuali) o nel Registro Elettronico.
La scuola si impegnerà perchè il percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze proceda
al meglio, ma c’è bisogno della collaborazione di tutti (docenti, famiglie, studenti)
perchè, nonostante le difficoltà, l’impegno rimanga adeguato ai risultati da
raggiungere.
PREREQUISITI TECNOLOGICI
In un periodo di emergenza è ancora più necessario che ogni studente sia dotato di un
PC o di un dispositivo digitale mobile (tablet o notebook).
E’ possibile richiedere alla scuola un device in comodato d’uso.
Si rimanda per questo alla comunicazione inviata alle famiglie sul Registro Elettronico.
Per quanto riguarda la connessione, al momento la scuola non può provvedere per gli
studenti. Si consiglia di accedere mediante il proprio gestore telefonico a connessioni di
tipo “flat”.
LEZIONI A DISTANZA.
Nei giorni in cui le classi non sono in presenza, le videolezioni sincrone verranno
organizzate mediante videoconferenza su Meet, s
 eguendo l’orario settimanale
ordinario.
Ogni lezione si svolgerà per un massimo di 45 minuti, con 10 minuti di pausa, che
serviranno anche per disconnettersi dal corso di un docente ed entrare nel successivo.
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì compreso.
Le lezioni pomeridiane (un’ora per due giorni, o tre per le seconde del CAT) si svolgono
sempre a distanza, anche nei giorni in cui la classe ha la mattina in presenza.
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Questa la scansione oraria delle lezioni a distanza:

INDICAZIONI OPERATIVE.
1. Tutte le attività si svolgono :
- attraverso l’account Google fornito dalla scuola. Nel caso lo studente avesse
smarrito le credenziali, può contattare l’assistente tecnica
dalligna.lidia@einaudibassano.edu.it.
- attraverso il registro Elettronico ClasseViva. Lo studente e la famiglia devono
accertarsi di avere accesso al registro mediante le credenziali fornite dalla
scuola.
2. Gli studenti riceveranno da ciascun docente l’invito ad iscriversi ad un corso su
Classroom d
 ella Google Suite.
- Attraverso i corsi in Classroom lo studente riceverà tutte le informazioni per
collegarsi alle lezioni e accedere ai materiali.
3. Durante le lezioni sincrone, :
- la videocamera va obbligatoriamente tenuta accesa. C’è la possibilità di sfumare
lo sfondo, per maggiore privacy.
- la presenza dello studente viene registrata nel registro elettronico dal docente
mediante appello all’inizio della lezione.
4. I genitori riceveranno puntuali comunicazioni se si noteranno assenze dalle
lezioni online o se lo studente dimostrerà un comportamento non adeguato.
5. Le assenze (sia dalle lezioni in presenza che dalle lezioni a distanza) vanno
sempre e comunque giustificate.
Laura Biancato
Dirigente Scolastico ITET Einaudi

