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Prot. n.  886/IV.8                                                                                                   Sant’Agata dei Goti, 09/03/2020 

 Ai responsabili della potestà 

genitoriale degli alunni iscritti 

 Al personale docente 

 Al D.S.G.A. 

       LORO SEDI 

 Albo / Atti / Sito Web 

 

OGGETTO: Disposizioni operative per la didattica a distanza.- Integrazione nota prot. nr. 

876/II.9 del 06/03/2020.- 

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 D.P.C.M. 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,  testualmente recita: “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”; 

FACENDO SEGUITO alla propria disposizione prot. nr. 876/II.9 del 06 marzo 2020 avente ad oggetto: 

“Formazione a distanza.- Linee di indirizzo in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 4 marzo 

2020.-“; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 883/IV.8 del 07 marzo 2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID-19 – 

Task Force per il supporto alla didattica a distanza”;       

VISTO il D.P.C.M. del 08 marzo 2020; 

VISTO la nota MIUR prot. nr. 279 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni”; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro avvenuto in data 09 marzo 2020 con i docenti componenti la Task 

Force di Istituto per il supporto alla didattica a distanza; 

TENUTO CONTO CHE: 

lo 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; 
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I N V I T A  
tutte le componenti di seguito richiamate a dare la propria disponibilità: 
 

Animatore Digitale e docenti componenti la Task di Istituto per il supporto alla didattica a distanza ed 

altri docenti esperti che volontariamente e progressivamente si affiancheranno ad essi per creare occasioni  di 

incontro telematico e confronto,  senza nessun obbligo,  al  fine  di  favorire lo  scambio di modalità, 

contenuti e funzioni. 

Docenti coordinatori di classe che avranno cura di ricevere e formulare, dai colleghi del proprio 

Consiglio di classe/Interclasse 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 l’unitarietà dell’azione didattica e la circolarità dell’informazione. 

Docenti di sostegno i quali cureranno e agevoleranno, per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado, l’accessibilità ai  materiali  didattici  del  registro  elettronico. Tutti i docenti di sostegno potranno 

intrattenere contatti telefonici con le famiglie, cureranno di preparare  materiale  semplificato  per  migliorare  

gli  apprendimenti  dei discenti e potranno relazionarsi alle famiglie attraverso l’uso del registro elettronico o di 

altre modalità non in presenza (per la Scuola dell’Infanzia). 

I responsabili della potestà genitoriale degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dovranno 

collegarsi al registro elettronico al fine di consentire la realizzazione della didattica a distanza. La password di 

accesso sarà inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica indicata da ogni famiglia all’atto dell’iscrizione. I 

genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia potranno trovare attività didattiche sui seguenti siti: 

 http://www.ilgufoboo.com/  

 www.giochionlineperbambini.com/index.php  

 www.puzzlefactory.pl/it/categorie/per-bambini  

 www.pianetabambini.it/puzzle/ 

 www.sitly.it/blog/giochi-da-fare-in-casa/ 

 http://www.lezionisulsofa.it/  
 

Il DSGA curerà di impartire al personale ATA le disposizioni  in relazione alle esigenze di servizio nel periodo 

di sospensione delle attività didattiche, secondo le direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 
 

I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico ed i responsabili di Plesso cureranno il coordinamento 

dell’organizzazione della didattica a distanza (D.a.D.), vigilando sulla corretta gestione della presente circolare 

da parte del personale docente. 

Data la delicatezza e l’urgenza dell’attuale momento storico, si confida nella massima e responsabile 

collaborazione di quanti in indirizzo. 

Si allegano: 

1) Per i responsabili della potestà genitoriale degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Secondaria 

di Primo Grado: Procedura Registro Elettronico; 

2) Per il personale docente: Registro Elettronico – Procedura condivisione materiale didattico.  

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 
L’originale è agli Atti 
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