Rendicontazione attività messe in atto dal momento della sospensione delle lezioni
da parte del TEAM ANIMATORE DIGITALE

STRUMENTI
N. 20 pc portatili acquistati (PORTATILE Dell Vostro 3590), di cui 10 consegnati per effettuare Dad e 10 ancora
disponibili;
N. 14 tablet SAMSUNG e HUAWEI, di cui 12 distribuiti, 1 non funzionante e 1 ancora disponibile;
In riferimento ai device, l’Assistente Tecnico T.S. ha fornito continuamente assistenza per problemi di
connessione, configurazione dispositivi e malfunzionamenti
PIATTAFORME
1. Nella fase iniziale della DaD è stata data assistenza sulle piattaforme di primo utilizzo (Registro elettronico,
Zoom, WeSchool).
2. Attivazione ex novo della piattaforma Office365 per l'istituto
3. Configurazione della piattaforma Office365, creazione, gestione e distribuzione degli account per docenti e
studenti.
4. Attivazione ex novo della piattaforma G-Suite
5. Risoluzione dei problemi in collaborazione con il DPO relativi alla gestione della privacy
6. Creazione di tutti gli utenti (docenti/studenti) per la piattaforma GSuite
7. Gestione delle policy di sicurezza della piattaforma GSuite ed amministrazione della stessa
8. Assistenza con contatto diretto a tutti i docenti/studenti che l'hanno richiesto per quanto riguarda problematiche
tecniche
9. Tutoraggio ai docenti circa le procedure corrette per l'utilizzo delle suddette piattaforme (schedulazione
videoconferenze, gestione classroom, etc)
10. Partecipazione a webinar relativi alla piattaforma GSuite – a cura del prof. ADV
SUPPORTO TECNICO ATTIVITA’ DIDATTICHE
1.Attività con studenti e docenti che nei primi giorni hanno effettuato scambio di materiali tramite Padlet, mail
utilizzo piattaforma COLLABORA e WeSchool.
2.Utilizzo di G-SUITE: il 7 aprile sono stati distribuiti gli account a tutti i docenti, redazione elenchi invio al DS
3.Supporto all’attivazione di CLASSROOM, utilizzato dalla maggior parte dei docenti per lo scambio dei
materiali e inoltre di MEET usata per le video conferenze
4.Supporto da marzo fino ad oggi per docenti e studenti sull'uso delle piattaforme: COLLABORA (gli studenti
non avevano dimestichezza con l'uso di allegare un file, soprattutto perché svolgevano i compiti su cellulare e
pretendevano di inviare foto dei loro compiti svolti). Il supporto è stato continuativo e in ogni ora della giornata
5.Rilascio di credenziali per accesso al RE credo a quasi tutti gli studenti, quando non la ricordavano oppure
perché con l'uso di COLLABORA scade e non sanno come cambiarla.
6. Pubblicazione sul sito normativa privacy, indicazioni operative ministeriali per le attività didattiche a distanza .
A cura della prof.ssa A.C.

SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA
- Pubblicazione sulla piattaforma e-learning del sito della scuola di video lezioni registrate e/o di presentazioni in
power point inviate dai docenti.
- Monitoraggio e media education a docenti e studenti
- Informativa su Zoom e Meet
- Verifica di attivazione controlli in ingresso per garantire la privacy e gli accessi non desiderati delle piattaforme
-Supporto agli studenti in difficoltà nell’uso di Classroom / preferendo inviare i propri lavori via mail o sul padlet
per problemi di collegamento (in realtà può dipendere dal fatto che usano il cellulare).
- Il team si è anche attivato nella fase iniziale organizzativa producendo una tabella per schedulare e quantificare
le varie attività didattiche, in particolare l’orario settimanale delle ore di video lezione da comunicare agli
studenti.
-Per avere un feedback esatto sullo sviluppo della DAD e su cosa e come intervenire, anche in vista di una
probabile continuazione di questa a settembre, è in fase di predisposizione un questionario dettagliato da
somministrare a studenti e professori. A cura della prof.ssa M.S.S.

AZIONI AMMINISTRATIVE SPECIFICHE
-E ‘stata proposta assistenza e supporto finanziario per problemi di connettività e di aumento Giga bite a tutti i
discenti e docenti
- Sono state erogate n° 18 borse di studio a studenti in difficoltà economiche. A cura della DSGA

CONSULENZA PSICOLOGICA
Attivazione sportello di Consulenza psicologica da parte di due professionisti selezionati con Bando e che
stanno supportando studenti e famiglie che ne facciano richiesta.

