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Alle famiglie e agli allievi
Valdobbiadene, 27 Ottobre 2020.

Formazione a Distanza – Sito internet della Scuola
Gentilissimi genitori ed allievi,
a seguito dell’aumento della curva epidemiologica nazionale, secondo le indicazioni del DPCM 20201025_265, e
l’Ordinanza della Regione del Veneto – Odrg n° 145 – del 26 ottobre 2020, da mercoledì 28 ottobre a martedì 24
novembre, la Scuola di Formazione Professionale DIEFFE di Valdobbiadene ha rimodulato le attività didattiche
secondo una forma alternata: ‘in presenza’ e in ‘FAD (Formazione a Distanza)’.
I criteri per l’organizzazione del nuovo calendario sono quelli indicati nei documenti sopra citati: è da privilegiare la
“rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di
attività di laboratorio e pratiche e con priorità per le classi prime. Si suggerisce il ricorso alla didattica digitale
integrata per il 75% degli studenti e si invita a riservare la quota parte di didattica in presenza alle attività
laboratoriali che risultano difficilmente compatibili con la didattica digitale integrata complementare.”
Fermo restando il rispetto delle norme di distanziamento all’interno della scuola, viene attivata la Formazione a
Distanza per le classi non coinvolte nei laboratori utilizzando la piattaforma Google Meet. Il link delle lezioni e le
modalità di collegamento sono stati inoltrati a tutti gli studenti alla loro mail personale verificata dai professori.
Per rispondere alle esigenze di comunicazione diretta tra scuola e famiglia è stato realizzato, ed ora è online, il nuovo
sito della scuola (www.valdobbiadene.scuoledieffe.it) nel quale sarà possibile visualizzare il calendario, le circolari e
tutte le informazioni necessarie alla vita scolastica. Il sito è stato realizzato grazie anche al contributo del Comune di
Valdobbiadene che ha deciso di investire sull’innovazione digitale scolastica. Questo strumento, assieme alla
messaggistica WhatsApp facilita lo scambio di informazioni casa-scuola. Chiediamo ai genitori, in questo periodo, il
controllo quotidiano del calendario, poiché suscettibile a modifiche quotidiane in questo momento di
riorganizzazione didattica. Per qualsiasi necessità e informazione la Scuola rimane a disposizione telefonicamente al
numero 0423 972443 negli orari di segreteria.
La Scuola continua, nonostante i cambiamenti, con le attività didattiche e i progetti iniziati. In particolar modo la
prima Tappa di Apprendimento dal titolo “Vite cambiate che cambiano il mondo” e gli incontri relativi saranno
comunque realizzati. Tutte le testimonianze fatte e quelle che verranno proposte sono disponibili e saranno
trasmesse dal canale Youtube della Scuola. Invitiamo gli alunni e i genitori ad iscriversi al canale in modo da poter
seguire già domani la diretta dell’incontro con il celebre barman e manager del mondo della ristorazione Arrigo
Cipriani (il canale Youtube si chiama Dieffe Valdobbiadene).

Ricordiamo alcune semplici indicazioni per l’utilizzo della FAD.
1. Gli studenti devono accedere con audio e video accesi. Per un utilizzo migliore della chiamata i microfoni
devono stare spenti.
2. La chat deve essere utilizzata per comunicazioni, domande, richieste di intervento. Tutte le comunicazioni
vengono scandite dal docente.
3. I problemi di audio/video e di internet devono essere comunicati dai genitori, non dagli alunni. Altrimenti
possono essere esclusi dalla chiamata e considerati assenti.
4. Gli studenti devono essere in ordine e nelle condizioni di lavorare. Chi si trova in situazioni non consone
viene escluso dalla lezione e considerato assente.
Cordiali Saluti
Il preside
Alberto Raffaelli

