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Al personale
Alle alunne e agli alunni

Alle famiglie
Al DSGA

p.c. Al Presidente del CI

Al Sito web
Oggetto: Attivazione modalità didattiche a distanza

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri, del 23 e 25 febbraio 
2020, del 01 e 04 marzo 2020, recanti disposizioni e ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge di cui sopra;

Considerata l’ Ordinanza, n.43 del 04 marzo 2020, del Sindaco del comune di Termoli, che 
dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei giorni 5, 6 e 7 marzo 
2020;

Vista la Nota della Direzione dell’USR per il Molise prot. n. 1408 del 5/03/2020;

Valutato il punto g) dell’art.1 del DPCM del 04 marzo 2020 che recita testualmente “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'”;

Acquisiti i pareri dei docenti dello staff e dell’animatore digitale, in modalità on line;

Allo scopo di favorire, nel periodo di emergenza, le attività didattiche e garantire il diritto 
all’istruzione, attraverso la didattica a distanza e l’utilizzo di  tecnologie digitali,
con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

NOMINA

quali  referenti  per la didattica a distanza i docenti  coordinatori  di  classe,  con il  compito di
individuare le modalità  didattiche a distanza più opportune e che tengano in debito conto  le
specifiche  esigenze  degli  studenti  con  disabilità.  Tali  docenti  avranno  cura,  inoltre,  di
comunicare  alle  famiglie,  attraverso i  rappresentanti  di  classe,  le  strategie  d’insegnamento  a
distanza e on line messe in atto.
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DISPONE

a partire da lunedì 9 Marzo 2020 l’attivazione delle seguenti modalità di didattica a distanza:

- piattaforma già utilizzata dall’Istituto quale il registro elettronico per condividere le 
attività didattiche con risorse digitali tramite la funzione COMPITI ASSEGNATI con 
allegati descritti tramite foto, files e link;

- Google apps come “Classroom” e “Meet”;

- Edmodo, e/o Weschool;

I docenti curricolari e i docenti di sostegno provvederanno a personalizzare, rispettivamente, il
lavoro  didattico per  gli  alunni  con  DSA e/o  con  disabilità,  tenendo  conto  degli  obiettivi
programmati  nei  P.D.P e  nei  P.E.I.  Le  insegnanti  della  Scuola  dell’Infanzia  si  renderanno
disponibili a dare suggerimenti didattici ai genitori che ne facessero richiesta.

L’Animatore Digitale , ins. Francesca Recchi, e il Team per l’innovazione digitale (in. Antonella
Monaco, ins. Iuliano Patrizia, prof.ssa Aquilano Annarita) daranno supporto ai docenti che ne
abbiano bisogno,  attraverso contatto telefonico o via mail istituzionale.

                                                 INVITA

1. i  docenti  ad   accordarsi  per  condividere  il  lavoro  da  svolgere  per  la  produzione  di
materiale digitale, con particolare attenzione alle classi 3e della Scuola Secondaria,  che
dovranno sostenere gli Esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione.

2. i docenti a fare “rete”, condividendo buone pratiche e metodologie;

3. i  docenti  a  consultare  la  pagina  web  dedicata  del  Ministero  dell’Istruzione:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

RACCOMANDA

alle famiglie e agli alunni di consultare quotidianamente le comunicazioni riportate sul registro  
elettronico e sul sito web della scuola.

All’occorrenza saranno fornite successive indicazioni.

Si confida nella collaborazione, nel senso di responsabilità e nell’etica della condivisione e 
solidarietà di tutta la comunità.

    Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993
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