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             CIRCOLARE 77 
     

• Al direttore della Casa di reclusione “L. 

Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo” 

• All’area educativa  della Casa di reclusione “L. 

Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo” 

• Alla responsabile dell’indirizzo ITE-AFM della 

Casa di reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta 

- G. Bartolo” 

• Ai docenti dell’indirizzo ITE-AFM della Casa di 

reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. 

Bartolo” 

 

• Al sito della scuola  www.iissdesanctis.it 

• Albo pretorio on-line 
 

• Agli ATTI   SEDE 
 

 
Oggetto: Didattica A Distanza Casa di reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”–   

Modalità organizzative.    
 
 
L'Istituto de Sanctis sta svolgendo attività didattica a distanza anche nella Casa di 
Reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”  di Sant'Angelo dei Lombardi.  

Essa è avvenuta finora attraverso l'invio di materiale cartaceo preparato dai docenti per tutte 
le discipline. I docenti prepareranno (in attesa di autorizzazione per le lezioni in sincrono 
attraverso Meet di GSuite) quotidianamente le videolezioni registrate da somministrare agli 
alunni col supporto del personale dell'Area educativa.  
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Per una somministrazione corretta l'Istituto De Sanctis organizza le videolezioni  secondo 
l’orario di servizio dei docenti. Le videolezioni saranno caricate in 3 chiavette usb (una per 
ogni periodo) e ordinate in differenti cartelle in base ai giorni di lezione.  

Inoltre si chiede la possibilità di attivare/utilizzare un router/sim dati dedicati per svolgere in 
sincrono attraverso l’applicativo Meet di GSuite attività didattica in sincrono secondo l’orario 
di servizio dei docenti, in modo da far ritrovare quei momenti di normalità cui si erano abituati 
all’inizio dell’anno scolastico. 

Tale modalità è necessaria  in particolare per coloro che devono sostenere l'Esame di Stato 
conclusivi del II ciclo, al fine di poter elaborare un percorso pluridisciplinare utile al colloquio 
finale.  

L'IISS “F. De Sanctis”, sempre attento a migliorare l'esperienza educativa degli apprendenti,  
ha già installato tre Interactive Panel Promethean da 55’, uno per ogni periodo didattico per 
rendere ancora più performante l’attività didattica.  

L'uso dei suddetti dispositivi però, necessita di un'autorizzazione all'uso di chiavette usb da 
parte dei docenti del De Sanctis, che in tal modo potrebbero introdurre all'interno dell'Area 
educativa del materiale interattivo da utilizzare per la lezione registrata. 

Il responsabile dell’area educativa  della Casa di reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. 
Bartolo” potrebbe far firmare alla responsabile prof.ssa Katia Vigilante un'autorizzazione in 
cui il docente che introduce la chiavetta si assume tutte le responsabilità del contenuto. 

 
Tanto si comunica per una migliore organizzazione della didattica a distanza. 
 

La presente circolare dirigenziale viene inviata a mezzo PEC al direttore della Casa di 

reclusione “L. Famiglietti - R. Forgetta - G. Bartolo”. 

Il personale docente visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 

  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


