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Al Personale docente di ogni ordine e grado 

Ai Signori genitori 

Al personale amministrativo  

Alla DSGA 

Al Sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente / Atti generali 

E  p.c.   Alla task- for dell’USR per la Calabria  

usrcalabria.covid19@gmail.com 

lucia.abiuso@scuolarete.org 

Agli atti 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19 _ Didattica a Distanza_ Aggiornamento al 23/03/2020 del Vademecum 

docenti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Preso Atto della pubblicazione in data 17 marzo 2020 di una prima stesura di Vademecum destinati ad alunne ed 

alunni, genitori e docenti, utili al fine di assicurare un’informativa omogenea e – nel rispetto della libertà 

di insegnamento e dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti – direttive interne comuni sulle scelte 

adottate dalla scuola in materia di didattica a distanza, anche alla luce delle indicazioni preliminari 

assicurate in materia di “Didattica a Distanza” dal Ministero dell’Istruzione con le note congiunte del 

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020;  

 

Considerato che questa istituzione scolastica, grazie al supporto del team interno costituito dalla 

dirigente,dall’animatrice digitale, dai docenti del team dell’innovazione digitale, dai docenti dello staff di 

dirigenza (prima e seconda collaboratrice, funzioni strumentali, referenti di grado, coordinatrice GLI e 

coordinatori di dipartimenti per assi culturali) e dai docenti coordinatori di sezione / intersezione e 

classe, come da indicazioni della prima nota interna prot. n. 880 del 05/03/2020, ha prontamente 

attuato idonei interventi di didattica a distanza, convergendo dal 09/03/2020 verso l’adozione organica 

e condivisa  di due strumenti comuni: 1.attivazione di google classroom attraverso l’iscrizione della 

scuola alla piattaforma G Suite for Education, estesa a tutte le sezioni dell’infanzia ed a tutte le classi 

della scuola primaria e secondaria di I grado; 2. attivazione di gruppi classe whatsapp, in affiancamento 

e ampliamento delle g-classroom – in tutti i contesti classe con presenza di alunni privi di connessione 

ad internet e device (pc / tablet) ma dotati di smartphone;  
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Preso Atto  degli esiti della prima azione di monitoraggio restituita in data 18/03/2020 al Ministero in materia di 

interventi di didattica a distanza, ai sensi della nota m_pi.AOODPPR. n. 318 dell’11-03-2020 e 

considerato in particolare che: 

 423 alunni su 450 sono seguiti quotidianamente attraverso interventi di didattica a distanza 

attraverso g-classroom, in tutte le discipline dai propri docenti; 

 22 alunni, privi di connessione ad internet e device adeguati, sono inseriti nei gruppi wa di classe 

che espandono a 445 gli allievi seguiti attraverso la modalità “social” attivata nella nostra scuola 

per assicurare la massima inclusione; 

 5 alunni risultano al momento non raggiungibili in quanto fuori dal territorio italiano (un alunno) e 

privi sia di connessione ad internet e device sia di smartphone (4 alunni); 

 

Preso Atto  delle prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza emanate da capo dipartimento del 

sistema di istruzione e formazione con la nota m_pi.AOODPIT. n. 338 del 17-03-2020;  

 

Preso Atto  del Verbale interno n. 1 del 20 marzo 2020 che registra gli esiti della consultazione in video conferenza 

(Google Meet) del team di coordinamento interno costituito dalla dirigente ed esteso allo staff di 

dirigenza, all’animatrice digitale ed ai docenti del team dell’innovazione digitale, in vista di una prima 

condivisione dell’aggiornamento del Vademecum interno in materia di Didattica a Distanza (DAD) 

destinato al personale docente, emanato allo scopo di assicurare criteri comuni per la progettazione ed 

attuazione di itinerari educativi a distanza, comunque nel rispetto della libertà di insegnamento e degli 

strumenti di programmazione e di valutazione adottati dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2019/2020;  

 

TRASMETTE 

 

in allegato il Vademecum DAD docenti aggiornato al 23/03/2020 e la nota m_pi.AOODPIT. n. 338 del 17-03-2020. 

 

COMUNICA 

 

che con un prossimo sondaggio interno, predisposto mediante uno snello google form sarà richiesto a ciascun docente 

di notificare alla dirigenza: 

1. la presa visione del vademecum DAD docenti aggiornato al 23/03/2020; 

2. l’approvazione del vademecum DAD docenti aggiornato al 23/03/2020; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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