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Circolare n. 177       Taranto, 06 aprile 2020 
 

Ai Docenti Coordinatori di classe 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: convocazione incontri in modalità telematica docenti coordinatori di classe 

In questa delicata quanto inedita situazione di emergenza sanitaria, innanzitutto mi preme 
ringraziare tutti i docenti per la sensibilità e la professionalità finora dimostrate in questa prima 
fase sperimentale di didattica a distanza volta a seguire e sostenere i nostri ragazzi e far sì che il 
legame umano, in primis, si mantenesse e si rafforzasse proprio in ragione di questo difficile 
periodo.  

Considerato il protrarsi della sospensione dell’attività didattica in presenza e in ottemperanza 
alla normativa vigente, questa Dirigenza ritiene doveroso avviare una pianificazione delle 
prossime azioni che ci vedranno protagonisti e decisori su alcune questioni inderogabili e sulle 
quali necessita un confronto collegiale. Considerato che l’unica possibilità di “incontro” è in 
modalità telematica, saranno avviate delle riunioni che coinvolgeranno progressivamente tutte le 
componenti del Collegio dei docenti.  

I primi incontri si svolgeranno tra lo scrivente e i docenti coordinatori di classe mercoledì 8 
aprile p.v. attraverso la piattaforma bSmart, individuata al momento come canale ufficiale per 
le attività sincrone relative alla comunicazione istituzionale tra il Dirigente Scolastico e i 
Docenti. Per questo motivo, tutti i docenti sono invitati a registrarsi e scaricare l’applicazione 
sui propri dispositivi (per ragioni tecniche, preferibilmente su PC) quanto prima.  

GLI ORARI DELLE RIUNIONI E LE MODALITA’ OPERATIVE PER 
ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA bSmart E ALLE RIUNIONI TELEMATICHE 
SONO PUBBLICATE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SULLA BACHECA Argo 
didUP DEL REGISTRO ELETTRONICO. 

I docenti che ne avessero bisogno possono avvalersi del supporto tecnico da parte 
dell’animatore digitale, prof.ssa Terzi, del Team Digitale, prof.sse Loponte, Nicol, Panarelli, e 
delle prof.sse Bosco e Stola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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