
 
 
  

 
Pag. 1 di 4 

 

AL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO 
AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 

(con richiamo dal link della home page) 
 Agli ATTI 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Didattica a distanza_ Istruzioni operative. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI   i recenti DPCM del 1/03/2020, del 4/03/2020, del 6/03/2020 e dell’8/03/2020, nonché le note del  

  Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/03/2020 e n. 278 del 06/03/2020, contenenti misure dirette al  

  contenimento del contagio; 

PRESO ATTO  della propria precedente nota prot. n. 800/B-19 del 05/03/2020, recante istruzioni preliminari per  

  l’attivazione dei percorsi educativi a distanza; 

PRESO ATTO  dell’aggiornamento delle disposizioni interne recanti “misure adottate in attuazione della Direttiva n.  

  1/2020 emanata dal DFP” emanate con direttiva prot. n. 898/A-16 del 09/03/2020;  

CONSIDERATO quanto sin ora attuato dall’animatrice digitale con la collaborazione dei docenti del team   

  dell’innovazione digitale, i docenti della scuola secondaria di I grado e gli insegnanti della scuola  

  primaria e dell’infanzia, inclusi i docenti di sostegno, che si ringraziano per la sollecita partecipazione; 

TENUTO CONTO delle recenti precisazioni della nota m_pi prot. n. 279 dell’08/03/2020 (allegata) con particolare  

  riferimento a “Attività didattica a distanza” 

PREMESSO CHE 

 

1. nella scuola secondaria di I grado sono state formate le classi virtuali corrispondenti a tutte le classi in organico  

con l’applicazione “google classroom” attivata dall’animatrice digitale d’intesa con il personale docente, 

attraverso la piattaforma G. Suite for Education messa a disposizione gratuita delle scuole dal Ministero 

dell’Istruzione a sostegno dei percorsi educativi a distanza; 

2. quasi tutti i docenti della scuola secondaria di I grado svolgono già attività didattica a distanza mediante  “google 

classroom” ma tutti i docenti in servizio sono chiamati ad attuare analoghi interventi: 

 mediante la stessa applicazione, utilizzando  il tutorial per docenti predisposto e pubblicato dall’animatrice 

digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, nella sezione “Didattica a Distanza” del sito web scolastico accessibile 

dall’omonima icona posta in altro a sinistra della home page del sito web, chiedendo consulenza al docente 

coordinatore di classe in caso di difficoltà; 

 in subordine, mediante gli strumenti della Piattaforma FIDENIA in uso nella scuola (che risultano però 

rallentati rispetto a google classroom) o dell’applicazione WE-SCHOOL, seguendo i tutorial per docenti 

predisposti e pubblicati dall’animatrice digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, nella sezione “Didattica a 

Distanza” del sito web scolastico accessibile dall’omonima icona posta in altro a sinistra della home page del 

sito web e consulenza al docente coordinatore di classe in caso di difficoltà; 
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3. quasi tutti i docenti della scuola primaria e dell’infanzia hanno avviato attività di supporto a distanza, mediante 

predisposizione di materiale didattico, compiti ed esercitazioni, di cui è stata predisposta la pubblicazione sul sito 

web scolastico e condivisione su gruppi classe - social attuati mediante whattsapp;  

 

COMUNICA 

 

le seguenti istruzioni operative di massima, idonee ad assicurare nel rispetto della libertà di insegnamento la completa 

estensione e l’uso coordinato della Didattica a Distanza in considerazione dei seguenti criteri generali, coerenti alle 

indicazioni ministeriali ed orientati ad un uso funzionale degli interventi educativi e formativi a distanza. 

 

1. Gli interventi di  didattica a distanza non possono ridursi  a “mera trasmissione di compiti ed esercitazioni” ma 

richiedono un’azione didattica del docente anche di semplice contatto a distanza con i propri allievi. Il ministero ha 

evidenziato al riguardo l’esigenza, soprattutto delle bambine e dei bambini, anche dell’infanzia, di contatto di guida 

anche a distanza dei propri insegnanti, in questo delicato momento di criticità e disorientamento. Non tutti i nostri 

alunni dispongono purtroppo di una connessione internet e di una postazione pc da casa, ma tutti i familiari 

dispongono di almeno uno smartphone e di applicazioni social come whattsapp, già in uso per le correnti esigenze di 

comunicazione tra rappresentanti di classe e genitori. In assenza di altre possibilità da estendere a tutti gli alunni, 

per mancanza di connessione ad internet e di pc nella loro abitazione, chiedete all’amministratore dei gruppi social 

già in uso nelle classi di inserire il contatto dei docenti del team di classe. Qualora non via sia nessun gruppo social 

attivo, createlo subito con il supporto di un genitore o di un docente esperto, se necessario rivolgetevi ai docenti del 

team dell’innovazione digitale prof.ssa Patrizia Scarpelli per la secondaria di I grado e ins. Pier Paolo Canino per la 

primaria e l’infanzia e, in subordine all’animatore digitale, prof.ssa Patrizia Palmieri, che sapranno guidarvi a distanza 

nell’attivazione del gruppo. In questo modo potrete stabilire dei contatti quotidiani con tutti i vostri alunni, inviare 

loro messaggi vocali con semplici indicazioni, allegare la documentazione che avrete predisposto o consigliato, 

inoltrare i link di pubblicazione del materiale didattico da voi predisposto nel repository creato sul sito web della 

scuola, o i link di video lezioni o di materiale multimediale da voi selezionato in rete, con particolare attenzione al 

materiale didattico reso disponibile dal ministero della pubblica istruzione attraverso la pagina web dedicata alla 

Didattica a Distanza, accessibile tramite il link:  

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html già comunicato con la precedente nota interna n. 800/2020 

richiamata in premessa. In assenza di altre possibilità da attivare ed affiancare, la presente iniziativa costituisce una 

modalità minima per l’attivazione di percorsi educativi e formativi a distanza richiesti a tutti i docenti dell’infanzia, 

della primaria e della secondaria di I grado. 

 

2. Gli interventi di didattica a distanza minimi, di cui al precedente punto 1. devono essere comunque affiancati da 

interventi operati mediante la piattaforma G. Suite for Education, messa a disposizione gratuita delle scuole, o 

mediante gli strumenti operativi di Fidenia e We-School che rappresentano i modelli ottimali per l’attuazione degli 

interventi didattici a distanza, in quanto: 

 prefigurano la strutturazione di idonee attività didattiche da parte del personale docente; 

 consentono le necessarie operazioni di verifica formativa e orientativa che permettono al docente di ottenere 

un feedback costante sulla ricaduta delle attività svolte, nonché di elementi utili alla valutazione sommativa; 

 assicurano la tracciabilità e,  quindi, consentono la rendicontazione delle attività di didattica a distanza che 

dovranno essere svolte da ciascun docente nell’intero periodo di sospensione delle attività in presenza e che 

saranno rendicontate mediante restituzione al primo Collegio dei docenti, mediante consegna della modulistica 

allo scopo predisposta dalla scuola, che sarà inoltrata e pubblicata a breve.  

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
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Per i motivi sopra esposti non si consiglia l’adozione di diverse modalità di svolgimento delle attività didattiche a distanza 

che possano risultare difformi dalle indicazioni ministeriali recepite dalla presente direttiva e/o determinare 

l’impossibilità di rendicontazione. 

3. Gli interventi di didattica a distanza dovranno evitare in futuro disfunzionali sovrapposizioni o azioni non 

coordinate all’interno del gruppo classe. In vista del raggiungimento di questo obiettivo, ciascun coordinatore di 

classe e di sezione dell’infanzia, predisporrà il Piano di programmazione degli interventi didattici a distanza di 

ciascuna classe /sezione, indicando i giorni e le fasce orarie di realizzazione degli interventi a distanza secondo il 

normale quadro orario delle lezioni in presenza, esteso alla fascia pomeridiana ove di norma previsto. I modelli 

saranno inviati all’animatrice digitale che ne predisporrà la pubblicazione unitaria nella sezione “Didattica a 

Distanza” del sito web. 

 

4. I docenti di sostegno si registreranno nella google classroom di propria assegnazione assicurando, come già 

attuato da molti, la propria mediazione culturale a distanza che faciliti lo svolgimento delle attività didattiche 

previste dal docente curricolare per il proprio alunno, introducendo anche nei limiti della propria libertà di 

insegnamento ulteriori specifiche attività. 

 

5. Nei limiti del normale diritto/dovere alla formazione in servizio tutto il personale docente è invitato a formarsi 

sulle modalità di attuazione degli interventi di didattica a distanza tramite lo spazio webinar curato dai 

movimenti  Avanguardie Educative e Piccole Scuole che viene messo gratuitamente a disposizione dal ministero 

ed è accessibile tramite il link:  

 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

 

le attività di formazione attuate, documentate e rendicontate al prossimo Collegio dei Docenti (almeno una per 

docente) saranno considerate come attività di autoformazione nell’ambito delle azioni connesse al PNF Docenti 

demandate all’istituzione scolastica. 

Per l’attivazione degli interventi di didattica a distanza descritti nel precedente punto 2, cogenti per tutto il personale 

docente con contratto a tempo indeterminato e determinato incluso il personale di sostegno, in affiancamento agli 

interventi minimi descritti nel precedente punto 1. obbligatori nelle sezioni/classi in cui non tutti gli alunni dispongano 

di connessione ad internet da casa:  

 i docenti di tutti i gradi, incluso quello dell’infanzia, che dispongono di connessione ad internet e pc dalla propria 

abitazione, ma che hanno difficoltà nell’attivazione autonoma delle proprie attività didattiche a distanza seguendo le 

indicazioni dei tutorial richiamati in premessa dovranno rivolgersi per consulenza a distanza (telefonica/telematica), 

nell’ordine:  

a. al docente coordinatore delle proprie classi/sezioni in cui sia stata già attivata la google classroom; 

b. al docente del team dell’innovazione digitale del proprio grado: 

ins. Pier Paolo Canino per infanzia e primaria; prof.ssa Patrizia Scarpelli per la secondaria di I grado 

ovvero e in subordine, al docente referente del proprio grado: 

ins. Edera Biagina Santanna (infanzia) ins. Francesca Bruno (primaria) prof.ssa Simonetta D’Alessandro  

(secondaria I grado) 

all’animatrice digitale prof.ssa Patrizia Palmieri 

 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
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 i docenti di tutti i gradi, incluso quello dell’infanzia, che non dispongono di connessione ad internet e pc dalla propria 

abitazione, devono darne immediata comunicazione via e-mail alla dirigenza scolastica (solo sulla casella 

CSIC86700L@ISTRUZIONE.IT) ed all’animatrice digitale prof.ssa Patrizia Palmieri per dar modo alla dirigenza di 

valutare e predisporre le attività stesse dalla sede del Laboratorio Linguistico Multimediale di Torano Castello 

Centro, assicurando comunque l’osservanza delle indicazioni dei DPCM vigenti.  

La presente direttiva potrà essere aggiornata a seguito di sopravvenute indicazioni o esigenze.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI)  
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