
 

Ai Docenti 

Agli studenti e ai genitori 

Al DSGA e al personale ATA 

Agli atti e al sito web 

Disposizioni sull’organizzazione e modalità di realizzazione della didattica a distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che all’art. 1 –Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID –19, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana in data 4 marzo 

2020,che, al comma 1 -“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondere del virus COVID-19, sull’intero 

territorio nazionale si applicano le seguenti misure: -alla lettera d) dispone: “limitatamente al periodo 

intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020,sono 

sospesi i servizi educativi per l’infanzia...e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado....,ferma in 

ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”; 

VISTO il disposto di cui alla lettera g) dell’art.1.comma 1, dello stesso DPCM, che dispone: “i Dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro con le figure di sistema (Funzioni Strumentali, Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, Animatore Digitale, Team Digitale), convocato in seduta straordinaria il giorno 05 marzo 

2020, avente ad oggetto “Organizzazione modalità per la realizzazione della didattica a distanza nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche (5-15 marzo 2020)-Strutturazione incontro” e realizzato via skype in data 

9 marzo 2020; 

TENUTO CONTO CHE: 

• scopo prioritario della didattica a distanza è il rafforzamento e consolidamento delle conoscenze e 

competenze già acquisite dagli studenti e, a discrezione dei docenti, l’attuazione di approfondimenti 

didattici disciplinari;  

• i docenti delle classi quinte valuteranno la possibilità di introdurre nuovi contenuti al fine di svolgere il 

programma in virtù degli esami di stato; 
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• tutte le attività saranno oggetto di valutazione esclusivamente formativa; 

• le attività proposte dai docenti saranno asincrone; 

DISPONE 

tutte le componenti di seguito richiamate a dare la propria diponibilità:  

• Animatore Digitale e Docenti componenti il team digitale ed altri docenti esperti che volontariamente 

e progressivamente si affiancheranno ad essi per creare occasioni di incontro e confronto anche in 

presenza di piccoli gruppi a scuola, senza nessun obbligo, al fine di favorire lo scambio di modalità, 

contenuti e compiti. 

• Docenti coordinatori di classe: Avranno cura di ricevere e formulare, dai colleghi del proprio Consiglio 

di classe e con modalità di comunicazione attraverso strumenti telematici, una sintesi preventiva sulle 

attività che intendono sviluppare nell’intero periodo e sulle modalità di lavoro al fine di permettere la 

circolarità dell’informazione.  

•  Docenti di sostegno: Cureranno e agevoleranno, per gli alunni della l’accessibilità ai materiali didattici 

del registro elettronico. Ove non fosse possibile, in relazione alle possibilità dei singoli alunni, 

cureranno la composizione di un fascicolo cartaceo da trasmettere alla scuola via e-mail. Detto 

fascicolo sarà stampato e consegnato ai genitori presso l’ingresso dei plessi. Possono intrattenere 

contatti telefonici con le famiglie. Cureranno la preparazione di materiale semplificato per migliorare 

gli apprendimenti dei discenti. Possono relazionarsi alle famiglie attraverso l’uso del registro 

elettronico o di altre modalità non in presenza. Gli studenti si collegheranno al registro elettronico 

scaricando il materiale per ciascuna disciplina secondo le istruzioni allegate. Le famiglie favoriranno e 

ad affiancheranno, qualora necessario, gli alunni nel collegamento e nella realizzazione dei compiti 

assegnati ma rendendoli progressivamente autonomi. Qualora abbiano smarrita la password di 

accesso al registro elettronico possono recuperarla presso sede centrale negli orari anti meridiani 

(9.00-12.00)  

• Il DSGA curerà di adeguare l’organico del personale ATA e impartire disposizioni in relazione alle 

esigenze di eventuale consegna di fascicoli cartacei. 

• I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Responsabili di Plesso cureranno il coordinamento 

dell’organizzazione. Attiveranno, eventualmente necessario, momenti di incontro confronto per 

gruppi di docenti in presenza a scuola. Vigileranno sulla corretta gestione della presente circolare. 

A tal proposito, si precisa che l’Istituto ha attivato la funzione “Materiale didattico” presente nel Registro 

elettronico online Axios della Scuola, sulla quale saranno caricati file, documenti e compiti da svolgere per 

ciascuna delle classi. 

Attività alunni DA, DSA: Saranno predisposte attività secondo le indicazioni dei PEI  

Attività in formato on line: I docenti provvederanno a caricare, il file predisposto sul Registro elettronico 

nell’apposita sezione “Materiale didattico .I genitori/alunni potranno consultare i contenuti, accedendo al 

Registro elettronico online della Scuola, attraverso password già in loro possesso.  

Attività in formato cartaceo: Per i soli alunni che non sono in possesso di strumenti telematici, previa 



comunicazione telefonica o tramite mail, presso la segreteria della Scuola saranno predisposte attività in 

formato cartaceo. Per la restituzione e verifica delle attività svolte in formato cartaceo ai docenti, 

nell’apposita sezione “Materiale didattico” del Registro elettronico indicheranno la propria e-mail con la quale 

gli alunni invieranno le attività svolte. Ciascun docente a correzione avvenuta effettuerà la valutazione sul 

Registro elettronico.  

I sigg.ri Genitori collaboreranno e controlleranno i propri figli nelle attività di didattica a distanza facendo si 

che lo studio individuale ed autonomo da svolgere a casa diventi produttivo e proficuo. In questo momento di 

grande emergenza sociale si chiede a tutti di dare la massima collaborazione e il massimo impegno.  

La scrivente si riserva di monitorare gli esiti del lavoro a distanza per cui si chiederà a tutti i docenti di 

documentare debitamente il lavoro svolto e comunicare, attraverso la messa a fuoco dei punti di forza e delle 

criticità, gli esiti raggiunti, nonché ogni utile suggerimento migliorativo per una più efficiente ed efficace 

modalità a distanza. Si ringrazia per la collaborazione ancor più preziosa ed utile in un momento così 

particolare e difficile per tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Mazzarelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


