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OGGETTO: Attivazione didattica a distanza - Indicazioni.
Con riferimento ai D.P.C.M. del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020, in
ottemperanza alla delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 5 marzo 2020, al fine di
consentire la prosecuzione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, si ricorre alle
modalità di didattica a distanza illustrate nelle “Linee Guida per la Didattica a
Distanza” pubblicate sul sito dell’Istituto al seguente indirizzo:
https://www.pitagorataranto.edu.it/images/pdf/didattica_a_distanza.pdf
Tutte le indicazioni operative sugli strumenti a disposizione dei docenti dell’
l’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” sono reperibili nella pagina dedicata:
https://www.pitagorataranto.edu.it/index.php/pnsd/g-suite-for-education
Si ribadisce che tutti gli studenti, così come i docenti, hanno già accesso ad una
serie di servizi, tra i quali e-mail personale
@itespitagora.it
con spazio
d’archiviazione illimitato.
Le credenziali di accesso mail per i Docenti sono le seguenti:
ID: nome.cognome@itespitagora.it
PW temporanea (solo per il primo accesso): pitagora18
Le credenziali di accesso mail per gli studenti sono le seguenti:
ID: nome.cognome_st@itespitagora.it
PW temporanea (solo per il primo accesso): studente
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Si sollecita l’uso di questi account per ogni attività didattica e/o formativa.
Con riferimento alle modalità di didattica a distanza previste per gli alunni
diversamente abili o Bes, si ritiene opportuno utilizzare le medesime piattaforme
didattiche, al fine di condividere materiale semplificato e/o opportunamente adattato
tutti gli argomenti di studio. La referente Prof. Mariarosaria Salamino e tutti i docenti
di sostegno saranno a disposizione per ogni chiarimento
Ulteriori indicazioni operative sull’argomento sono reperibili al seguente
indirizzo:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
La pagina è un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole che
vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato
all'emergenza coronavirus. I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina
consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e
gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici
Protocolli siglati dal Ministero.
Si ringraziano l’animatore digitale prof. Massimiliano Catucci e i docenti tutti
per la collaborazione, fondamentale in questa fase che resta di gestione complessa.
Taranto, 5 marzo 2020
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