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Ai docenti  

Agli educatori 

Alle famiglie  

Agli alunni  

Al DSGA  

All’Albo  

Agli Atti  

 

NUOVE DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ 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» e successivi DPCM attuativi; 

VISTA la normativa vigente in materia di emergenza sanitaria – COVID – 19 e, in particolare, le note del  

Ministero dell’Istruzione prot. 279 dell'8/03/2020, prot. 323 del 10/03/2020 e prot. n. 351 del 12/03/2020 e 

le direttive n.1 e n.2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che tutti i DPCM attuativi del Decreto Legge n. 6/2020 così come tutte le direttive 

succedutesi perseguono l’obiettivo  di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine 

di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 disponendo, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, l’attivazione di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 

VISTA la propria nota prot. n. 1574 del 09.03.2020 con la quale venivano fornite indicazioni sulle modalità 

di realizzazione della didattica a distanza e che qui si intende richiamata nelle linee di indirizzo indicate; 

TENUTO CONTO degli esiti del confronto a distanza  tenutosi con i docenti dopo la prima settimana di 

sperimentazione della didattica a distanza; 

TENUTO CONTO degli elementi di criticità segnalati dalle famiglie degli alunni dopo la prima settimana di 

sperimentazione e della conseguente necessità di fornire loro risposte adeguate; 

FATTA SALVA la libertà d’insegnamento dei singoli docenti anche in riferimento alla scelta degli strumenti 

atti a consentire l’erogazione della didattica a distanza;  

 

DISPONE 

 

le seguenti modifiche e integrazioni alla propria nota prot. n. 1574 del 09.03.2020 le quali sono da 

intendersi operative a far data dal 16 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e, comunque, fino alla ripresa delle 

attività didattiche.  

1. La pianificazione degli interventi didattici a distanza ricadenti nel periodo 16 marzo/3 aprile 2020 sarà  

riportata in una UDA all’uopo predisposta i cui modelli, concordati con i docenti dei singoli ordini di scuola,  

sono allegati alla presente comunicazione (Allegato n.1 - UDA scuola primaria e Allegato n. 2- UDA scuola 

secondaria di primo grado).   
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2. Da lunedì 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile  2020 la didattica a distanza della scuola secondaria di primo 

grado sarà erogata secondo l’orario  allegato alla presente comunicazione (Allegato n.3). Nulla è variato per 

la scuola primaria. 

3. I docenti opereranno esclusivamente  dal  proprio domicilio svolgendo tutte le attività connesse alla 

propria funzione docente, compresa la revisione/correzione dei compiti assegnati agli studenti, la 

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.  

4. I docenti coordinatori di classe faciliteranno la circolarità delle informazioni nel proprio Consiglio di 

Classe e provvederanno alla compilazione delle UDA di cui al punto 1 e alla compilazione dei report 

settimanali in riferimento alla presenza/assenza degli alunni e/o in riferimento alla restituzione delle prove 

assegnate segnalando tempestivamente alla scrivente eventuali casi di assenza prolungata dai 

collegamenti. Vigileranno inoltre sulla corretta gestione della didattica a distanza segnalando 

tempestivamente alla scrivente eventuali elementi di criticità. Le UDA e i report settimanali 

opportunamente compilati saranno inviati alle docenti di seguito indicate le quali provvederanno a caricare 

i documenti sulla piattaforma virtuale che l’animatore digitale sta all’uopo predisponendo. 

 

Nominativo docente Ambito di riferimento 

Vincenza De Luca Scuola primaria  S.Filippo  

Patrizia Fusco Scuola primaria Pietà 

Gemma Splendiani Scuola secondaria di primo grado 

 

Si ringraziano tutti i docenti  per la collaborazione fino ad ora prestata e si resta a disposizione per eventuali 

suggerimenti migliorativi e/o chiarimenti.     

                                                                       

  Il Rettore/Dirigente scolastico 

Dott.ssa Marina Mupo 
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