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Al Personale Docente e Amministrativo 
Ai Genitori 
Alla DSGA 

e p.c.                                                               All’USR per La Calabria 
usrcalabria.covid19@gmail.com 

lucia.abiuso@scuolarete.org 
All’ATP Di Cosenza 

angelamaria.zavaglia1@istruzione.it 
Al Sito Web /Amministrazione Trasparente / Atti Generali 

(con richiamo dal link della home page) 
 Agli Atti 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Didattica a distanza_ Azione di monitoraggio. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI   i recenti DPCM del 1/03/2020, del 4/03/2020, del 6/03/2020, dell’8/03/2020, del 09/03/2020 e   

  dell’11/03/2020;  

VISTE   le note del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8/03/2020, n. 278 del  06/03/2020 e n.323 del   

  10/03/2020  contenenti misure e istruzioni dirette al contenimento del contagio; 

VISTA  la recente nota m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000318.11-03-2020 (all.), recante istruzioni  

  per il monitoraggio delle azioni di Didattica a Distanza intraprese dalle scuole; 

PRESO ATTO  della proprie precedenti note prot. n. 800/B-19 del 05/03/2020 e  prot. n. 899/B-19 del 09/03/2020  

  recante istruzioni preliminari e operative per l’attivazione dei percorsi didattici a distanza (all.) che si  

  richiamano quale parte integrante della presente nota; 

PRESO ATTO  della nota prot. n. 1789  del 09/03/2020 dell’ATP di Cosenza (all.) che dispone l’attivazione la nuova  

  organizzazione delle attività di consulenza in modalità telematica dei diversi settori operativi;  

PRESO ATTO  della nota prot. n. 3251 del 10/03/2020 dell’USR per la Calabria (all.) che decreta l’attivazione di una  

  task-force per il supporto alle istituzioni scolastiche in questa delicata fase di  emergenza nazionale;  

CONSIDERATO quanto sin ora attuato dalla nostra istituzione scolastica con il supporto dell’animatrice digitale in  

  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 il  

  lodevole impegno e la dedizione alla loro missione educativa, particolarmente e tangibilmente avvertita  

  in questa fase di emergenza; 

RILEVATA l’esigenza di un’ulteriore integrazione delle direttive sin qui adottate e condivise al fine di: 

 assicurare un’efficace azione di coordinamento interno, che consenta il continuo miglioramento 

dell’azione didattica a distanza; 

 fornire adeguato supporto formativo a distanza al personale docente; 
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 assicurare il raggiungimento del maggior numero di alunni possibile, sperimentando ed adottando 

soluzioni adeguate alle possibilità di connessione ed all’utilizzo di tecnologie in ambito familiare; 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 nella scuola dell’infanzia, primaria e 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 e dai docenti del 

team dell’innovazione in collaborazione 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; 

 nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sono stati ampliati – ove esistenti – e creati – ove non 

esistenti - gruppi whatsapp di classe  che consentono di raggiungere quegli alunni privi di connessione ad 

internet e pc/tablet dalla propria abitazione; 

 quasi tutti i docenti svolgono già attività didattica a distanza mediante  “google classroom” ma tutti i docenti in 

servizio sono adesso 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; 

 molti 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 la condivisione su gruppi classe - social attuati mediante whatsapp;  

 

DECRETA 

 

1. l’istituzione del un gruppo di lavoro DAD (Didattica a Distanza) per l’implementazione dei percorsi educativi a 

distanza, così costituito: 

 Azioni di impulso e gestione unitaria  

Dirigente Scolastica Maria Pia D’Andrea (mariapia.dandrea@tin.it; 347 6333291); 

 Azioni di coordinamento e supporto organizzativo e operativo  

Animatrice Digitale prof.ssa Patrizia Palmieri (patrizia.palmieri1@gmail.com);  

prima e seconda docente collaboratrice dello staff di dirigenza: 

prof.ssa Giulia Carnevale (giuliacarnevale1962@gmail.com) 

ins. Anna Maria Nina Passarelli (nina_passarelli@libero.it); 

 Azioni di supporto organizzativo e operativo 

docenti del team dell’innovazione digitale: 

prof.ssa Patrizia Scarpelli (patrizia.scarpelli@libero.it) 

prof.ssa Simonetta D’Alessandro (simonetta.dalessandr@alice.it) 

ins. Pier Paolo Canino (studioproject@alice.it) 

docenti referenti di grado: 

ins. Edera Biagina Santanna - Infanzia (ederabiagina@gmail.com) 

ins. Francesca Bruno – Primaria (brunofrancecsa@gmail.com) 

prof.ssa Simonetta D’Alessandro – Secondaria I grado (simonetta.dalessandr@alice.it) 
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docenti coordinatori di dipartimento: 

Asse dei Linguaggi – in sostituzione della prof.ssa M.G. Broccolo la prof.ssa Simonetta D’Alessandro 

Asse Matematico-scientifico-tecnologico prof.ssa Patrizia Palmieri; 

Asse storico-sociale Ins. Michelina Cariati (michelina.cariati@istruzione.it) 

 
Il gruppo di lavoro DAD lavorerà sino al 03/04/2020 esclusivamente in modalità telematica attraverso l’applicazione 

Google Hangouts Meet messa disposizione dalla piattaforma G Suite for Education, che l’animatrice digitale ed il team 

dell’innovazione stanno attivando per facilitare i processi di co-decisione e le azioni di confronto mediante lo strumento 

della videoconferenza fruibile da gruppi fino a 25 persone, anche al fine di una sua possibile espansione ad altri gruppi di 

docenti (responsabili di plesso / coordinatori di classe / docenti dei singoli team di sezione-classe) ed ai gruppi google 

classroom; 

 

Gli obiettivi del gruppo di lavoro DAD sono: 

 

A. Favorire l’utilizzo prioritario di google classroom da parte di tutti i docenti verso tutti gli alunni che dispongono 

di connessione ad internet e strumentazioni hardware adeguate da casa (pc / tablet) in modo da: 

 assicurare la tracciabilità delle azioni di didattica a distanza intraprese da ciascun docente, in vista della loro 

rendicontazione al primo Collegio dei Docenti (allo studio la modulistica di rendicontazione); 

 facilitare l’azione di supporto formativo dei docenti in relazione ad un unico strumento condiviso; 

 evitare il disorientamento delle studentesse ed egli studenti rispetto a diverse modalità di contatto e di 

lavoro. 

 

B. Favorire l’affiancamento di google classroom con i gruppi wathsapp di sezione/classe al fine di raggiungere 

tutti quegli alunni che non dispongono di connessione ad internet e/o strumentazioni hardware adeguate da 

casa, ma che possono tuttavia utilizzare lo smartphone dei genitori per mantenere un contatto con i propri 

docenti e i propri compagni di classe. Si evidenzia al riguardo che il gruppo whatsapp di sezione/classe deve 

essere esteso anche a  tutti gli alunni e docenti che utilizzano anche google classroom, in modo da non creare 

situazioni di isolamento di singoli alunni in situazione di svantaggio. Le attività proposte attraverso il gruppo 

wathsapp e la documentazione diffusa  deve essere in linea con quella condivisa nella google classroom (da poter 

utilizzare senza necessità di stampa), in modo da evitare frammentazione e confusione nell’attività didattica. Con 

un tutorial dedicato spiegheremo come affiancare il gruppo whatsapp alla google classroom, ricordando sin da 

ora ai docenti che tramite web wathsapp è possibile predisporre dal proprio pc verso gli smartphone utilizzati 

dagli alunni con il consenso dei genitori: link di materiale multimediale, documenti in formato word / pdf / ppt, 

video registrati tramite smartphone da casa, potendo così garantire l’azione educativa a distanza con uno 

strumento semplice e molto diffuso. 

 

C. Assicurare le azioni di supporto formativo al personale docente, incentivando la frequenza dei webinar INDIRE, 

curati 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/ 

 
D. Favorire la più ampia partecipazione degli alunni, valutando ulteriori interventi adeguati a raggiungere gli alunni 

che non possono fruire delle possibilità attuate mediante google classroom e gruppo whatsapp. 
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E. Facilitare azioni di programmazione e di monitoraggio periodico delle azioni di didattica a distanza. 

 

2. La somministrazione al solo personale docente di due google forms allo scopo di fornire risposta nel termine dal 

18/03/2020 all’azione di monitoraggio predisposta dal ministero con la nota n. 318 dell’11/03/2020.  

 

Si precisa al riguardo che: 

 

 il primo google form accessibile mediante il link: https://forms.gle/5RuNBCreSPUzTdHu9 è destinato a tutti i 

docenti in sevizio nella scuola (per tutti i gradi e per tutto il personale con contratto a tempo determinato ed 

indeterminato) ed ha valore di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Lo scopo è quello di 

individuare le prime azioni di supporto in aiuto a tutti quei docenti che in questa prima fase incontrano difficoltà 

nell’uso degli strumenti predisposti; 

 

 il secondo google form accessibile mediante il link: https://forms.gle/U3LaUNdFwcbiwvUBA è destinato ai 

soli docenti coordinatori di sezione / classe (tutti i docenti già accreditati nel registro elettronico ARGO in fase di 

scrutinio del I quadrimestre) ed ha lo scopo di  avere contezza degli alunni ad oggi senza accesso agli strumenti 

predisposti dalla scuola per favorire l’adozione di ulteriori misure mirate alle loro possibilità 

 

Si evidenzia che la richiesta di compilazione e di inoltro dei due forms nel termine del 14/03/2020 equivale a 

disposizione di servizio cogente per il tutto il personale docente interno, confermando l’obbligo di duplice 

adempimento per i soli docenti coordinatori di classe, che alla rilevazione personale uniscono quella riferita agli alunni 

della classe loro affidata.  

 

In caso di assenza del docente coordinatore la compilazione del secondo modello sarà effettuata dal docente 

responsabile di plesso.  

  

3. La prossima pubblicazione dei tre Vademcum destinati ad alunni, genitori e docenti.   

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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