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Prot. n.  876/II.9 Sant’Agata dei Goti, 06/03/2020 
 

 Ai responsabili della potestà genitoriale degli 
alunni iscritti  

 Al personale docente 

Della Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado 

 AL D.S.G.A. 
LORO SEDI 
 
 ALBO /ATTI / SITO WEB 

 

OGGETTO: Formazione a distanza.- Linee di indirizzo in attuazione di quanto previsto dal 
D.P.C.M. del 4 marzo 2020.- 

 

Il periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal decreto in oggetto può diventare 
un’opportunità per consolidare, condividere e mettere in atto strategie e metodologie didattiche già 
in corso di sperimentazione nel nostro I.C., in forma individuale o condivisa. 

L’incertezza della circostanza attuale richiede la pianificazione di azioni sviluppabili su diversi 
piani temporali: 

nell’immediato 

• la priorità, anche in attuazione delle disposizioni ministeriali, è quella di non interrompere 
l’azione didattico-formativa e la comunicazione con i nostri studenti, accompagnandoli e 
coinvolgendoli ad una partecipazione attiva alla realizzazione di questo nuovo percorso di 
formazione a distanza 

•  saranno studiate e attivate modalità di lavoro spendibili in vista di un eventuale 
prolungamento della sospensione delle attività scolastiche 

• saranno attivate modalità di realizzazione di didattica a distanza attraverso gli strumenti che 
la tecnologia rende disponibili, in parte  già  collaudati  attraverso  percorsi  di  formazione  
interni  all’Istituzione  scolastica,    noti  e accessibili ai docenti e agli alunni. 

Pertanto i docenti predisporranno un piano di attività, che impegni gli studenti per un tempo 
pari al monte ore disciplinare previsto dal 9 marzo al 15 marzo. 
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Si precisa che l’azione didattica operata nel periodo indicato, pur prevedendo la “restituzione” da 
parte degli studenti, non può essere sottoposta a “valutazione” intesa secondo il modello 
valutativo come previsto e deliberato in Collegio dei Docenti e in applicazione ad una 
didattica formale in presenza, né può essere intesa come “verifica”. Eventuale valutazione 
secondo il modello richiamato delle attività poste in essere nel periodo di cui innanzi sarà oggetto di 
successiva delibera del Collegio dei Docenti. 

In attuazione di future direttive ministeriali, i coordinatori di Dipartimento cureranno le 
comunicazioni con l’Ufficio di Presidenza e si faranno portavoce di eventuali proposte e richieste 
da formalizzare nel caso di delibera collegiale. 
 
Nella predisposizione dei materiali, i docenti terranno conto della presenza di eventuali studenti con 
BES. Tutto il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione, coordinato dalla docente con funzione strumentale 
Prof.ssa D’Agostino Patrizia, è impegnato per predisporre specifiche azioni, prodotti e strumenti per 
gli alunni con disabilità anche a supporto e in accordo con le famiglie.  
 
Si ricorda che la scuola è aperta e mette a disposizione di tutti i docenti risorse professionali e 
tecnologiche per facilitare la formazione a distanza e momenti di confronto tra docenti nel rispetto 
delle normative sanitarie previste dal Governo. 
 
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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