
 
 

Ai Coordinatori di Classe 
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AL Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni operative per lo svolgimento della didattica a distanza.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  l’art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del  

   04.03.2020, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la sospensione 

   delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, “ferma in ogni caso la    

   possibilità  di svolgimento di attività formative a distanza”; 

Visto  l’art. 1 comma 1 lett. g) del medesimo decreto, secondo cui “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'; 

Vista  la Nota prot. 4668 del 04.03.2020 dell’USR Campania; 

Viste  le note n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell' 8 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione;  

Vista  la nota  del 17 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione  “Prime indicazioni operative per 

   le  attività a distanza”; 

Visto   quanto è emerso dalla seduta straordinaria  dei Coordinatori di classe tenutasi in modalità 

   on-line il 24.03.2020; 

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità del processo di apprendimento-insegnamento degli 

   studenti; 

Considerata altresì l’incertezza rispetto ai tempi di ritorno alla didattica tradizionale in aula, stante  

   l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo    

   dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, come rilevato dal Presidente 

   del Consiglio nel provvedimento sopra citato; 

Tenuto conto che il registro elettronico Argo Did-Up è adottato regolarmente dal nostro Istituto sia da 

   parte dei docenti che dagli studenti e dalle rispettive famiglie 

 

PREMESSO  

 

- che la Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa, dimostrando 

senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, ma soprattutto la capacità di 

riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana, 

confermando la propria missione. Perché la lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, 

non possono né devono significare abbandono. Le attività di didattica a distanza, come ogni attività 

didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni;  

 





- che i coordinatori di classe e le  altre figure istituzionali di raccordo, sono chiamati a 

promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che 

ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti 

possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia;  

 

- che le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia 

scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre e che occorre, 

quindi,  riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei Consigli di classe e dei 

Dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze;  

 

- che il Dirigente scolastico deve svolgere un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

dell’Istituzione scolastica  

 

DISPONE 

 

   - che i docenti riesaminino le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di 

classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, solo nei punti utili a rimodularne gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove attuali esigenze legate alle modalità di svolgimento a distanza delle attività 

didattiche in questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza, evidenziando a tal fine i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni ed inviando tale nuova 

progettazione, redatta su modello allegato, entro e non oltre il 15 Aprile 2020 all’indirizzo e-mail 

della scuola saps06000l@istruzione.it, direttamente all’attenzione della Dirigente scolastica, la 

quale svolgerà un ruolo di monitoraggio e di verifica; 

 

  - che singolarmente ciascun docente in servizio  produca  quindicinalmente, a partire da 

lunedì 30 marzo 2020 e fino alla ripresa delle attività in presenza,  per ogni classe assegnata,  una 

relazione secondo la scheda di monitoraggio allegata. Tale scheda dovrà essere inviata all'indirizzo 

di posta elettronica suddetto e dovrà indicare nell'oggetto dell'e-mail il cognome e nome del 

docente, la classe e la sezione.  

 

La scrivente coglie l'occasione per ringraziare sentitamente tutti i docenti per l'apprezzabile 

lavoro finora svolto nel dare continuità all'azione educativa e didattica con modalità inedite e 

complesse e per certi versi innovative, riuscendo egregiamente  a fronteggiare al meglio questa 

situazione di emergenza lunga ed imprevista, a cui la nostra scuola ha saputo, sin da subito, 

mostrare ottime  capacità di riorganizzazione e di gestione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 

 

 

   

   

  Si allegano: 

 

   1. indicazioni scheda rimodulazione della progettazione;  

   2. scheda rimodulazione progettazione; 

   3. scheda monitoraggio didattica on-line. 
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