
  

 
 

 Circolare n. 134                                                                             San Vito dei Normanni, 10 marzo 2020  

 

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti 

della Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale ATA  

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

 Sito web 

 

  

Oggetto: Integrazione circolare n. 131: Modalità di didattica a distanza – Particolari 

disposizioni nota M. I. 06 marzo - Nuovo DPCM 8 marzo: Istruzioni operative -  

DPCM 9 marzo 
 

 

Ad integrazione si comunica quanto segue: 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 le misure di cui all’art. 1 del 

DPCM 8 marzo 2020 sono estese all’intero territoriale nazionale così come decretato dal DPCM 09.08 

2020. Pertanto è da evitare qualsiasi forma di assembramento in luoghi pubblici. 

 

Da domani 11 marzo 2020 resterà aperto per tutti i docenti solo il plesso “Lanza del Vasto” 

  

1. DIDATTICA A DISTANZA: 

Tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

grado, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione di tutti gli alunni, nel 

rispetto della 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.  

E’ da abbandonarsi progressivamente la mera trasmissione di materiale in quanto non assimilabile 

alla didattica a distanza e, ad attivarsi con la registrazione delle lezioni, con l’utilizzo di piattaforme 

per la didattica a distanza, presso il proprio domicilio o presso l’istituzione scolastica per eventuale 

supporto. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, 

utile.  
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Si consiglia comunque di evitare, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza. 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si rende necessario per la SCUOLA PRIMARIA un incontro, anche virtuale, per classi parallele 

per: 

a) caricamento del materiale didattico sul registro elettronico alla voce “MATERIALE  

DIDATTICO”; 

b) registrazione di una lezione (videolezione); 

c) scelta del materiale specifico della nuova UdA da sottoporre all’attenzione degli alunni. 

 

I Docenti che avessero necessità di supporto per attivare azioni per la didattica a distanza possono 

recarsi al plesso “Lanza” secondo il seguente prospetto: 

DATA ORARIO SEDE CLASSI INS. Team Innovazione 

Digitale 

11.03.2020 08.30/09.50 Lanza classe III B III Ins. R. Grassi 

11.03.2020 08.30/09.50 Lanza classe V A II Ins. B. Primicerio 

11.03.2020 10.00/11.20 Lanza classe III B IV Ins. R. Grassi 

11.03.2020 10.00/11.20 Lanza classe V A V Ins. B. Primicerio 

11.03.2020 11.30/12:50 Lanza classe V A I Ins. R. Grassi e B. Primicerio 

 

Si raccomandano tutte le disposizioni di sicurezza per evitare il diffondersi del COVID – 19: 

a) igienizzare le mani con la soluzione idroalcolica posta all’entrata della scuola; 

b) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie e gettare il fazzoletto usato nell’immondizia; 

f) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

g) chiedere di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol dell’aula utilizzata (se 

non già effettuata); 

h) areare i locali. 

  



Tutti i Docenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, sono tenuti ad utilizzare il 

registro elettronico per caricare i materiali utilizzati dagli alunni su “Materiale Didattico”, visibile 

ai genitori oltre, all’utilizzo di tutte le piattaforme, classi virtuali “Edmodo”, G Suite,  tools ecc. (V. 

cir. N. 131) che si ritengono utili per favorire l’apprendimento a distanza, anche con riguardo agli 

alunni con Bisogni educativi speciali e secondo le proprie competenze digitali. 

 

Le Docenti prevalenti della Scuola Primaria e i Coordinatori di classe della Scuola Secondaria, 

contatteranno i genitori per accettarsi che tutti gli studenti della propria classe possano accedere al 

materiale didattico inserito sul registro elettronico e/o alla didattica a distanza organizzata con 

whatsapp/e-mail, classe virtuale e/o altre piattaforme. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le docenti della Scuola dell’Infanzia potranno inviare videolezioni, link, materiale didattico ecc. 

per fasce d’età, da distribuire alle famiglie attraverso  un indirizzo e-mail e/o whatsapp. Pertanto, si 

chiede un minimo di programmazione tra le docenti, per fasce di età, da effettuarsi anche a distanza 

presso le proprie abitazioni. Il materiale didattico per i genitori che non potranno effettuare da casa 

la stampa, potrà essere reperibile presso una cartolibreria individuata dalle docenti e comunicato 

alle famiglie.   

Tuttavia, le docenti potranno incontrarsi per un supporto tecnico e didattico e per una eventuale 

produzione di materiale condiviso,  presso il plesso “Lanza”, giovedì 12 marzo secondo il seguente 

prospetto:  

DATA ORARIO SEDE CLASSI INS. Team Innovazione 

Digitale 

12.03.2020 09.00/10.00 Lanza classe III B 3 anni   

Ins. Cito Lucia  

Supporto Ins. Cavaliere Grazia 

12.03.2020 10.15/11.15 Lanza classe V A 4 anni 

12.03.2020 11.30/12.30 Lanza classe III B 5 anni 

 

Si raccomandano tutte le disposizioni di sicurezza per evitare il diffondersi del COVID – 19 

riportate sopra. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. 

Utili sono i quiz online strutturati dai docenti.  



Gli Insegnanti della Scuola Primaria potrebbero utilizzare test/esercizi in formato cartaceo reperibili 

sui libri di testo o strutturati dagli stessi, inseriti sul registro elettronico e, rinviati dalle famiglie, 

alle docenti su whatsapp o e-mail.   

Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR 122/229 e D.LGS 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, 

senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. 

 

I docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti che seguono un Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I), contatteranno le famiglie per coordinare le attività da svolgere in accordo 

con gli altri docenti del Consiglio di classe. 

 

      Si allega il DPCM 8 marzo 2020. Istruzioni operative 

  
 

 

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) 


