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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI  
ALLE FAMIGLIE  

Circolare n. 92 

 

 Oggetto: Linee di indirizzo in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 4 

marzo 2020 per la formazione a distanza 

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 parte sperimentate  nel nostro istituto  informa 

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 

 si utilizzerà il registro Spaggiari per la condivisione di materiali  

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 
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marzo; tale piano andrà inserito in Spaggiari sezione Agenda e Didattica  per la 

scuola secondaria ; sezione Didattica per la scuola primaria. 

Le attività dei docenti di sostegno sarà inserito sulla sezione Annotazioni. 

Il piano punterà al recupero,  approfondimento e consolidamento avendo 

particolare cura dei fondamenti disciplinari. E’ consigliabile puntare  ad un 

recupero/rinforzo in vista dell’Esame di stato, nelle classi terze della scuola 

secondaria di 1º. 

In tal senso si richiama il ruolo e la funzione che riveste il Dipartimento 

disciplinare sia come necessario coordinamento richiesto per una efficace 

riuscita dell’azione didattica messa in campo (fermo restando la libertà di 

ciascun docente nella azione didattica), sia come aiuto e supporto ai colleghi. 

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 CdD. 

Per la scuola dell’infanzia,le docenti non potendo utilizzare il registro 

elettronico,  comunicheranno alle rappresentanti di sezione attività ludiche  e 

creative da svolgere con il supporto delle famiglie. 

Si danno di seguito indicazioni operative per la stesura del piano delle attività: 

 TITOLO/ARGOMENTO DELL’ATTIVITÀ  

 STRUMENTI: materiali condivisi nella sezione Didattica/ Annotazioni link 

per materiali on line, video,  assegno dal libro di testo etc. 

 

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 dal 

Referente, 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 che 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. 

 

I referenti ai quali rivolgersi per chiarimenti: 

-i coordinatori dei Dipartimenti 

-il gruppo DAD(didattica a distanza) costituito dal Prof. Fontana, Prof.ssa De Marco  

, Team Digitale 

 

Gli alunni e i genitori sono invitati a consultare sul registro elettronico 

quotidianamente i materiali inseriti,  utilizzando le credenziali di accesso. 

Chiunque , per qualunque motivazione  si trovasse sprovvisto delle credenziali 

suddette, potrà farne richiesta telefonicamente alla segreteria area Alunni . 

Sarà cura della scrivente monitorare l’andamento delle modalità didattiche a 

distanza. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

San Cipriano D’Aversa  6 marzo 2020  

 

   Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonietta Cerrito 
Firma omessa ai sensi del d. lgvo art. 39/93 

 

 

 


