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VERBALE STAFF DI DIREZIONE
FRESAPASCOLI e SECONDO CIRCOLO
6 marzo 2020
Emergenza CORONA VIRUS E DIDATTICA A DISTANZA

Il giorno 6 marzo 2020 alle ore 9.27 nella Presidenza della Scuola Secondaria FresaPascoli si è riunito lo Staff della Secondaria e della Primaria ed alcuni docenti di
entrambe le scuole, per fare un monitoraggio delle attività che sono state introdotte
per attuare una didattica a distanza.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Michele Cirino e svolge funzione di
segretaria verbalizzante la prof.ssa Formisano Raffaella.
Sono presenti: Formisano Raffaella, Petrosino Carmela, Lepore Renata, D’Alessio
Giuseppina, Adinolfi Maria, Faiella Antonella Ferrante Raffaella, Giugliano, Iannone G.
Avagliano Rosa, Milione Maria, Milone Anna, Luciano Maria Grazia, De Simone Emilia,
Cuomo Anna, Franza Annamaria, Russo Fortunata, Benincasa Susanna.
Il Dirigente ricorda l’importanza di far percepire alle famiglie ed agli alunni che la
Scuola è loro vicino e che garantirà attraverso le piattaforme istituzionali il diritto allo
studio monitorando le attività svolte e offrendo supporto per qualsiasi loro esigenza.
I docenti si confrontano tra di loro e decidono che utilizzeranno sia il Portale Argo che
la Piattaforma Edmodo e la Google Classroom, oltre alle piattaforme e-learning

predisposte dal Ministero nell’ottica dello Smart Work tenendo sempre conto della
libera scelta dei singoli docenti e nel rispetto delle singole progettazioni per classe.
In caso di estrema necessità si potrà utilizzare il canale whatsapp per contattare
genitori e docenti comunque avendo l’accortezza di tracciare sulle pagine del sito della
Scuola relative alla Didattica sul Web, attraverso la produzione di Cartelle che
raccolgano i lavori svolti, il percorso didattico svolto durante il periodo di sospensione
delle attività didattica.
Ovviamente la Didattica a distanza non potrà sostituire il lavoro frontale.
Il docente Iannone Giovanni Referente del dipartimento di Strumento Musicale
comunica che stanno lavorando e continueranno a farlo attraverso lezioni individuali
con videochiamate con orari concordati con le famiglie degli alunni.
Vengono, poi, sentiti gli Animatori della primaria e sella Secondaria di I Grado i quali
comunicano che la Primaria utilizzerà il Portale Argo, le e-mail e alcuni la Piattaforma
Edmodo. Anche la Secondaria utilizzerà le già menzionate Piattaforme e, in aggiunta,
Google Classroom e Google Suite for Education come consigliato dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Il Dirigente invita i docenti a relazionare settimanalmente sul lavoro svolto e a inviare
il materiale sulla casella di posta elettronica predisposta in questi giorni ed inviata a
tutti i docenti.
Alle ore 10,30 non avendo più nulla da discutere la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Michele Cirino
La Segretaria Verbalizzante
prof.ssa Formisano Raffaella

