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Avviso n 147                                            Ai Docenti di sostegno 
Alle famiglie 
Agli studenti 

 
 
OGGETTO: indicazioni operative didattica a distanza a seguito monitoraggio 03/04/2020 

 

VISTO   il D. Lgs 165/2001 

VISTO   il D.P.R. 275/1999 

VISTO   il D. Lgs 297/1994 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022  

VISTO il Regolamento d’Istituto 

VISTO   il D. Lgs 81/2008 

VISTO   il D. Lgs 106/2009  

VISTA   la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 26- 32-33-34 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio di 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. 

VISTO  il D.P.C.M. del 04/03/2020 

VISTO  il Comunicato del Ministro dell’Istruzione presso: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-attivita-didattiche-

sospese-fino-al-15-marzo 

VISTA  la Nota Congiunta del 04/03/2020 sulle Particolari disposizioni applicative della 

direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al 

di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi 

collegiali e mense scolastiche. 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 Marzo 2020 
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VISTO  il D.P.C.M. dell’8 Marzo 2020 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 Marzo 2020 Istruzioni Operative 

D.P.C.M. dell’8 Marzo 2020 

VISTO il D.P.C.M. del 9 Marzo 2020 

VISTO  il D.L. 18/2020 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020 Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 440 del 21/03/2020 Misure di sostegno 

nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, 

n. 18 – Disposizioni in materia di personale. 

CONSIDERATO  che l’O.M.S. il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

RITENUTO  che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte e motivate integrino le condizioni 

di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica. 

TENUTO CONTO  che le istituzioni scolastiche svolgono la loro funzione di presidio dello Stato nella 

dimensione virtuale, l’unica possibile e adatta a contemperare il diritto alla salute 

del personale con il diritto all’istruzione delle Studentesse e degli Studenti 

VISTO il monitoraggio effettuato tra i docenti dell’Istituto in data 03/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

EMANA 

 

le seguenti disposizioni  
 

A LIVELLO D’ISTITUTO 

Docenti e studenti analizzano con attenzione il corretto utilizzo della G Suite for Education in modo 

da tutelare se stessi e gli studenti da rischi relativi alla sicurezza informatica e in modo da evitare 
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condotte sanzionabili ai sensi del Regolamento d’Istituto. La G Suite va utilizzata solo ed 

esclusivamente per attività e relazioni interne all’istituzione scolastica. A tal proposito sarà quanto 

prima approntato, discusso, condiviso e deliberato in sede collegiale il Regolamento DAD come 

emendamento al Regolamento d’Istituto.  

§ Le docenti e i docenti utilizzano la G Suite cominciando dall’uso di Classroom migliorando le 

modalità attuate nelle prime settimane dell’emergenza.  

I docenti possono ridefinire le progettazioni presentate all’inizio dell’anno e rimodulare gli 

obiettivi sulla base delle attuali esigenze comunicando le relative variazioni alle coordinatrici e ai 

coordinatori di classe che le trasmetteranno ai responsabili di dipartimento I Consigli di Classe 

curano lo sviluppo, il completamento e la documentazione delle Unità di Apprendimento: i 

materiali  prodotti in formato digitale saranno inviati  all’indirizzo istituzionale e all’attenzione  di 

questa Dirigenza  entro e non oltre il 6 Giugno. 

§ I dipartimenti prendono atto delle modifiche acquisite dalle coordinatrici e dai coordinatori di 

classe da parte dei singoli docenti e  predispongono un documento riassuntivo da comunicare a 

questa Dirigenza entro il 18 Aprile 2020. 

§ Il Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva e la R.S.U. saranno convocati on 

line in modo tale da evitare, per quanto possibile, lo stravolgimento del Piano Annuale delle 

Attività e da garantire la validità sostanziale dell’anno scolastico. 

 
A LIVELLO DI CLASSE 

§ Le coordinatrici e i coordinatori di classe curano e incoraggiano il raccordo e l’interazione tra i 

docenti, tra gli studenti e tra docenti e studenti e vigilano tramite il R.E., affinché il carico di 

compiti assegnati tra le varie materie non provochi un eccessivo carico cognitivo. 

§ Le docenti e i docenti garantiscono il diritto all’istruzione facendo lezione secondo l’orario 

scolastico in uso in presenza oppure organizzando lavoro con gli alunni in differita 

§ Le docenti e i docenti, essendo regolarmente in servizio, ma in modalità a distanza  

o registrano la propria presenza firmando sul Registro Elettronico  

o riportano i contenuti della lezione con il relativo assegno anteponendo la sigla DAD 
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o verificano la partecipazione degli studenti e lo svolgimento di attività per la valutazione, in 

caso contrario contattano la famiglia 

§ I docenti di materie di laboratorio e gli I.T.P. lavorano nella stessa Classroom e, progettano unità 

di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici alla realizzazione delle attività 

tecnico pratiche da mettere in atto al rientro, avendo cura di comunicare le modifiche al proprio 

percorso alla coordinatrice o al coordinatore di classe. 

§ I docenti di Scienze Motorie propongono interventi didattici sulla parte teorica della disciplina. 

§ Si consiglia vivamente la strutturazione di lezioni in cui l’intervento frontale non superi i 20/30’ 

per privilegiare  momenti di discussione, di confronto, di produzioni scritte e orali di riflessione 

sui temi affrontati. 

§ Le studentesse e gli studenti di tutte le classi frequentano le lezioni al fine di evitare debiti, di 

salvaguardare la frequenza delle attività dell’anno scolastico in corso e di curare al meglio la 

preparazione agli Esami di Stato, mantenendo un comportamento corretto e leale nei confronti di 

compagni e docenti. 

§ Per quanto riguarda le verifiche e le valutazioni, restano valide le disposizioni abituali, dunque 

resta nella discrezionalità  dei docenti la decisione di interrogare o di somministrare alle alunne e 

agli alunni verifiche orali o scritte. Si rammenta, ad ogni buon conto, che anche per le verifiche 

orali a distanza è necessaria la presenza di un testimone e che la valutazione deve rispondere a 

criteri di tempestività e trasparenza.  

§ Il Consiglio di Classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 

verifica. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 

 


