
 

  

 

Circolare n. 131                                     San Vito dei Normanni,  5 marzo 2020 

  

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti 

 della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

e p. c. D. S. G. A. 

ai Collaboratori scolastici 

Sito WEB 

  

Oggetto: DPCM 4 Marzo 2020 - MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA art. 1 lett. G   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO                  il DPCM del 04/03/2020 

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati dal Governo in stato di emergenza rivestono il   

carattere dell’eccezionalità   

DISPONE 

1. LEZIONI 

La sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi del Primo Istituto Comprensivo a partire da 

oggi 6 marzo fino al giorno 15 marzo 2020; 

 

2. DIDATTICA  

I Docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e, secondo il proprio orario di servizio sono 

invitati ad attivarsi per consentire la prosecuzione delle attività didattiche mediante l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche (con materiale di studio condivisi tra i Docenti delle stesse discipline, sul 

registro elettronico ( nella voce “Planing”) e attraverso classi virtuali. 

I docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione per obiettivi minimi, 

contatteranno le famiglie per coordinare le attività da svolgere in accordo con gli altri docenti 

del Consiglio di classe. 
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A tal fine si suggeriscono i seguenti strumenti e metodi operativi: 

• Registro elettronico  alla voce “Planing”: sarà sempre il primo strumento da 

utilizzare per comunicazioni e compiti da assegnare. I Docenti non dovranno firmare e  

né riportare le assenze degli studenti; 

•   Whatsapp, Messanger o qualunque altra chat: per tenere i contatti con la classe; 

• Edmodo, Google Classroom: le classi che lo utilizzano continueranno naturalmente ad 

usarlo, gli altri docenti potrebbero sperimentare questo tipo di didattica; 

• Google Drive: creare una o più cartelle per condividere ogni tipo di materiale 

didattico destinato agli alunni e per la consegna di eventuali elaborati degli student; 

•   Google Meet o Hangout: per organizzare videolezioni interattive; 

• Altri tools 

 

I docenti della Scuola Secondaria che hanno necessità di supporto tecnico, potranno far 

riferimento presso la Scuola Secondaria “D. V. Meo”: 

-  all’Animatore digitale prof. A. Graziano che sarà disponibile ad incontrare i colleghi 

venerid 6 marzo e martedì 10 marzo 2020 alle ore 9:30 (massima puntualità)  

- alla componente del Team dell’Innovazione digitale prof.ssa M. Solito che sarà disponibile 

ad incontrare i colleghi mercoledì 11 marzo e giovedì 12 marzo 2020 alle ore 9:30 

(massima puntualità) 

 

I docenti della Scuola Primaria che hanno necessità di supporto tecnico, potranno far 

riferimento presso il plesso “Lanza del Vasto”: 

- alla componente del Team dell’Innovazione digitale Ins. R. Grassi e al Tecnico Ins. B. 

Primicerio che saranno disponibili ad incontrare i colleghi venerid 6 marzo e martedì 10 

marzo 2020 alle ore 9:30 (massima puntualità)  

 

Inoltre, l’animatore digitale e il Team dell’Innovazione digitale si incontreranno presso la Scuola 

Secondaria lunedì 9 marzo 2020 alle ore 9:30 per concordare e poi, eventualmente, proporre ai 

colleghi, alcuni strumenti informatici utili per la didattica a distanza. 

 

La  Dirigente scolastica dispone, altresì, il comodato d’uso dei portatili a disposizione di questa 

istituzione, per i docenti che sotto la propria responsabilità, ne facessero espressa richiesta, solo 

per la durata dell’emergenza sanitaria. Chi ne è interessato potrà rivolgersi al Direttore S. G. 

A. Sig.ra R. Orlando, presso la segreteria didattica della sede centrale, dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 



I docenti, che non hanno la possibilità di accedere a Internet da fisso presso il proprio domicilio 

o da dispositivo mobile, non per forza dal proprio domicilio, possono utilizzare le strumentazioni 

disponibili presso la scuola del plesso “Lanza” o della “Meo” durante il proprio orario di servizio, 

garantendo l’accesso in un ambiente idoneo. 

 

Per ulteriori suggerimenti si fa riferimento alla pagina web del MIUR dedicata alla didattica 

a distanza: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. o  

         www.indire.it : Webinar - Metodi e strumenti per fare didattica a distanza. 

I webinar, completamente gratuiti, sono erogati tramite la piattaforma Cisco Webex, un applicativo 

semplice, intuitivo e liberamente utilizzabile. 

 

3. USCITE  

La sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate da questa istituzione scolastica 

fino al 3 aprile. 

 

4. UFFICI DI SEGRETERIA 

Non è prevista la chiusura degli edifici scolastici. Il personale ATA sarà, pertanto, regolarmente in 

servizio, sia pur con le modifiche che si renderanno necessarie e che saranno communicate 

direttamente agli interessati. 

Si comunica, inoltre, che gli uffici di segreteria rimarranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00.   

 Questa “pausa forzata” deve essere vissuta come un importante momento di riflessione che ci 

permetterà di scoprire nuovi modi di comunicare e di vivere la realtà scolastica. 

In caso di ulteriori sviluppi o aggiornamenti, provvederò ad informare tempestivamente studenti, 

famiglie e personale scolastico attraverso tutti i canali a nostra disposizione. 

Cordiali saluti. 

 
 
Allegati  

- DCPM 04 marzo 2020 
 
Link utili: 

- https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml  
- https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp  

 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo    
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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