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Al personale docente
Agli studenti e alle studentesse
Ai genitori
E p.c. al D.S.G.A
Ai membri del Consiglio di istituto
Ai rappresentanti di classe
Componente genitori e alunni
Agli atti
All’Albo/Sito web
Oggetto: Ulteriori disposizione dirigenziali – didattica a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO

che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 55 del
04.03.2020) all’art. 1, lett. g) recita: “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 congiunta Coronavirus REV 04/03/2020 recante “Particolari
disposizioni applicative della 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 decretolegge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche;

VISTA

la nota MIUR prot. R.U. n. 0004668 del 04.03.2020 recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
DIDATTICA A DISTANZA – RETE DI SOLIDARIETA’ INDIRE”;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 000278 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 decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO

il DPCM dell’ 08.03.2020 “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”;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 000279 dell’ 08.03.2020 recante istruzioni operative in
riferimento al DPCM dell’ 08.03.2020;

VISTO

il DPCM del 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili su tutto il territorio nazionale”;

CONSIDERATO

il prolungamento della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile
2020 e stante la necessità di offrire a tutti gli alunni, ivi compresi gli alunni
frequentanti la scuola dell’Infanzia, la possibilità di proseguire i loro
percorsi educativi e di istruzione, nonostante l’attuale situazione di
emergenza;
DISPONE

che tutti i docenti, ivi compresi i docenti di Scuola dell’Infanzia, di sostegno e di strumento
musicale, mettano in atto percorsi di didattica a distanza, organizzando le attività come segue: I docenti dell’Istituto, ivi compresi i docenti di sostegno e i docenti di strumento
musicale, tramite il registro elettronico, forniranno alle proprie classi e per le proprie
discipline, ovvero agli alunni a loro affidati, indicazioni di attività domiciliari esemplificabili
in dispense, compiti, lettura pagine di libri di testo, esercitazioni, schede, link a siti didattici,
filmati e video inerenti l’attività didattica, che gli studenti e le studentesse avranno cura di
seguire a casa con la massima diligenza.
In allegato si fornisce ai docenti un chiaro e semplice manuale per l’inserimento e
condivisione di documenti in ARGO DIDUP, consultabile al seguente link:
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/;


I docenti di strumento indicheranno, altresì, i brani su cui gli alunni saranno invitati ad
esercitarsi;



I docenti di scuola dell’infanzia si attiveranno attraverso comunicazioni ai genitori nei modi
che ritengono più adeguati.

I docenti tutti sono, altresì, invitati a seguire i webinar e a consultare i materiali indicati nelle note
MIUR che saranno di volta in volta comunicate.
Le azioni di monitoraggio e controllo da parte del Dirigente Scolastico avverranno su base
giornaliera.
Confidando sul senso di responsabilità di ciascuno, Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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