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Ai docenti  

Alle famiglie  

Agli alunni  

Al personale ATA  

Al DSGA  

All’albo  

Agli atti  

 

DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 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»;  

VISTA la Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio Ministro per la Pubblica Amministrazione del 

26.02.2020 recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del decr. 

legge n. 6/2020”; 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana in pari data che all’ art. 1 - 

comma 1 lettera d) dispone: “ limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di 

efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia … e le 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado …, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 

attività formative a distanza”;  

VISTO Il disposto di cui alla lettera g) dell’art. 1, comma1, dello stesso DPCM, il quale dispone: “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” 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU SERIE GENERALE N.59 DEL 08-03-2020); 

VISTA la nota prot. n. AOODPPR 278 del 06.03.2020 recante “Particolari disposizioni applicative della 

direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6”; 

VISTA la Nota prot. n. AOODPPR 279 del 08.03.2020 recante “Decreto del Presidente del consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 

TENUTO CONTO degli esiti degli incontri realizzati con lo staff del Dirigente Scolastico nonché con i docenti 

per gruppi contenuti di lavoro tenutisi nel rispetto delle condizioni di sicurezza indicate nella normativa 

sopra citata; 

PREMESSO che la garanzia del diritto allo studio è un compito istituzionale che investe la responsabilità 

personale e collettiva; 
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DISPONE 

 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti noti e accessibili ai docenti 

e agli alunni, con le indicazioni specifiche di seguito declinate le quali sono da intendersi operative nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche previsto fino al 15 marzo 2020 e, comunque, fino alla 

ripresa delle attività didattiche.  

1. La didattica a distanza dovrà attivarsi per tutte le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 

primo grado utilizzando come base il Registro elettronico AXIOS, il quale nella  funzione “Materiale 

didattico” permette di caricare materiale didattico e condividerlo con le famiglie degli studenti. Ogni 

docente unirà all’uso del registro elettronico, preferibilmente, l’uso della piattaforma GeniusBoard Impari 

messa a disposizione dall’applicativo Axios gratuitamente fino al 15 giugno. E’ una piattaforma che 

consente videoconferenze, lezioni a distanza, presentazioni, quiz, verifiche ecc. e che interagisce con le 

funzioni del registro elettronico già in uso nella istituzione. Inoltre, in relazione alle competenze possedute 

e alle modalità di percorsi a distanza già sperimentate, ogni docente potrà utilizzare ulteriori piattaforme e 

funzioni quali, solo a titolo di esempio: WeSchool, Google Classroom, Fidenia, Edmodo, il canale Youtube, 

nonché l’indirizzo e-mail per la condivisione, la raccolta e l’archiviazione di materiale.  

Sono inoltre disponibili in rete le seguenti risorse di cui alcune predisposte dal MIUR sulla pagina dedicata:  

M.I.U.R.: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

INDIRE: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

 RAI: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html 

https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/esperienze_didattica-a-distanza.pdf 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_altre-iniziative.html 

E’ appena il caso di evidenziare che non è ritenuta ammissibile l’impossibilità di operare con la didattica a 

distanza in quanto incompetenti ad utilizzare il mezzo informatico. 

2. Da martedì 10 marzo 2020 ogni docente si collegherà al Registro come da orario di servizio vigente al 

fine di consentire un lavoro costante e in continuità senza sfasature e sovrapposizioni. In base alle 

indicazioni in vigore, a seguito dell’attivazione della c.d. “didattica a distanza”, ai docenti è consentito 

nonché consigliato di operare al di fuori degli edifici scolastici (es. presso il proprio domicilio) svolgendo 

tutte le attività connesse alla propria funzione docente, compresa la revisione/correzione dei compiti 

assegnati agli studenti. I docenti quindi procederanno, preferibilmente dal proprio domicilio e con le 

stesse modalità con cui opererebbero presso la sede scolastica, alla compilazione del registro elettronico 

relativamente alla firma e alle annotazioni del lavoro svolto, dei contenuti trattati e dei compiti di lavoro 

assegnati attraverso la didattica a distanza, ecc.  

La presenza negli spazi scolastici è consentita solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze 

connesse all’attività didattica a distanza previo preventivo accordo con la Dirigenza e il DSGA attesa anche 

la limitazione del servizio dei collaboratori scolastici alle sole prestazioni non correlate alla presenza degli 

allievi con l’attivazione dei contingenti minimi stabiliti nella contrattazione integrativa di istituto. 

I genitori degli studenti e/o gli studenti interloquiranno con gli insegnanti (inviare compiti e/o esercizi svolti, 

chiedere spiegazioni ecc….) attraverso un indirizzo di posta elettronica Gmail che sarà comunicato dal 

singolo docente attraverso il registro elettronico. 

3. I docenti eviteranno la semplice assegnazione di argomenti di studio, di compiti ed esercitazioni quando 
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non accompagnata da una qualche forma di azione didattica a distanza ma svilupperanno le lezioni con 

modalità differenziate favorendo restituzioni e riscontri continui.  

Nello specifico si definiscono e si attribuiscono, alle diverse componenti coinvolte, gli ambiti di competenza 

di seguito  declinati.  

Docenti della classe  Tutti i docenti di tutte le discipline sono parte attiva nella realizzazione della modalità 

di didattica a distanza, ognuno secondo il proprio orario di servizio. Attiveranno il dialogo con le proprie 

classi considerando che la lezione a distanza non può mai sostituire quella in presenza e tenendo conto 

delle difficoltà nella interazione la quale potrà essere facilitata agendo in progressione e proponendo 

attività, calibrate in base alla fascia di età con riguardo agli alunni  portatori di Bisogni Educativi speciali, 

quali quelle di seguito declinate:  

1. spunti per approfondire argomenti già trattati durante le lezioni;  

2. indicazioni per rivisitare argomenti già affrontati durante le lezioni;  

3. presentazione di nuovi argomenti disciplinari attraverso la preparazione di lezioni on line;  

4. suggerimenti in merito alla possibilità di fruire delle molte opportunità presenti nella Rete come lezioni 

on line, film, video, documentari, servizi …;  

5. raccolta delle consegne/attività degli alunni; 

6. correzione e valutazione delle consegne/attività degli alunni. 

I docenti di scuola dell’infanzia cureranno di suggerire alle famiglie degli alunni, anche per il tramite dei 

rappresentanti di sezione, attività da poter svolgere in casa insieme ai propri figli nonché visione di 

programmi televisivi che in questo periodo di emergenza la RAI sta mettendo a disposizione con la 

rimodulazione del proprio palinsesto. La necessaria assenza della dimensione comunitaria e relazionale  del 

gruppo classe/sezione va, almeno in parte, riempita con forme di contatto continue e costanti tra i docenti 

di sezione/classe e gli alunni. 

Docenti componenti il team digitale ed altri docenti esperti  Al fine di fornire supporto tecnico e favorire, 

agendo da tutor, la condivisione di contenuti e la/le modalità della loro presentazione, i docenti 

componenti il team digitale (Annalisa Gravina, Carmine Calzone e Angela Chiefari) e gli altri docenti esperti 

di seguito indicati,  creeranno occasioni di confronto preferibilmente in modalità telematica con i docenti 

richiedenti o anche con modalità in presenza nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e 

sulle norme igieniche più volte richiamate e rese note dalla scrivente. Si segnalano di seguito i nominativi 

dei docenti individuati e gli ambiti di riferimento: 

 

Scuola primaria 

Nominativo docente Ambito di riferimento 

Vincenza De Luca Classi prime S.Filippo e Pietà 

Angela Chiefari Classi seconde S.Filippo e Pietà 

Criseide Maio Classi terze S.Filippo e Pietà 

Carmela Tommaselli Classi quarte S.Filippo e Pietà 

Rossana Simeone Classi quinte S.Filippo e Pietà 

Rita Viola Sostegno tutte le classi 
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Scuola secondaria primo grado 

Nominativo docente Ambito di competenza 

Marina Selo Corso A 

Luigina Pilla Corso B 

Tiso Corso C 

Mirella Pallotta Corso D 

Gemma Splendiani Sostegno tutte le classi 

 

Docenti coordinatori di classe Avranno cura di organizzare il lavoro settimanale della classe raccogliendo 

dai colleghi del proprio Consiglio di classe una sintesi preventiva sulle attività che intendono sviluppare 

nella settimana e sulle modalità di lavoro al fine di permettere la circolarità dell’informazione.  

Docenti di sostegno (ivi compresi i docenti di scuola dell’infanzia) Cureranno e agevoleranno l’accessibilità 

alla/alle piattaforma/e in relazione alle possibilità dei singoli alunni. Prepareranno materiale semplificato 

per migliorare gli apprendimenti dei discenti. Si relazioneranno con le famiglie intrattenendo contatti 

telefonici e/o attraverso l’uso della posta elettronica fornendo loro ogni supporto utile alla didattica.  

Alunni 

1. Attraverso l’account dei propri genitori e/o attraverso gli stessi genitori, si collegheranno al registro 

elettronico giornalmente per recepire le specifiche indicazioni per ogni disciplina seguendo l’orario 

didattico vigente.  

2. Utilizzeranno i propri dispositivi fissi e mobili;  

3. Svolgeranno le attività didattiche proposte dai loro docenti;  

4. Si renderanno disponibili per momenti di confronto e valutazione /restituzione secondo le modalità 

individuate da ciascun docente di ciascuna disciplina.  

Le Famiglie  

Si impegnano a: 

-  fornire al docente coordinatore di classe un proprio account gmail necessario a creare la classe 

virtuale su cui operare; 

- visionare costantemente il registro elettronico al fine di informare tempestivamente i propri figli 

sulle consegne date dai docenti; 

- favorire e affiancare gli studenti nel collegamento e nella realizzazione dei lavori assegnati 

rendendo gli stessi progressivamente autonomi.  

Qualora all’interno della classe ci fossero alunni sprovvisti di postazioni o sussidi tecnologici, i genitori si 

impegnano a favorire lo studio dei propri figli attraverso sussidi altri quali canali televisivi, letture di testi, 

ricerche e stesure di testi e/o esercitazioni suggeriti/assegnati dai docenti. Qualora i genitori abbiano 

smarrita la password di accesso al registro elettronico possono recuperarla fin da subito preferibilmente 

per via telematica contattando gli uffici amministrativi del Convitto in orario antimeridiano (9,00 – 13,00) .  

Il DSGA Curerà di adeguare il servizio dell’organico del personale ATA profilo collaboratore scolastico e 

impartirà disposizioni in relazione alle eventuali richieste, che devono considerarsi eccezionali,  di uso delle 

attrezzature e dei locali scolastici da parte dei docenti.  

Il Dirigente scolastico e il primo e il secondo collaboratore Cureranno il coordinamento 

dell’organizzazione. Attiveranno momenti di incontro confronto per gruppi preferibilmente per via 
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telematica. Vigileranno sulla corretta gestione della didattica a distanza.  

Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli studenti costituirà materiale funzionale alla documentazione 

relativa allo svolgimento dell’azione didattica. 

Confidando nella consueta collaborazione, si richiama alla responsabilità personale e sociale in capo ad 

ognuno e si resta a disposizione per eventuali suggerimenti migliorativi e/o chiarimenti.     

                                                                       

  Il Rettore/Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marina Mupo 
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