
 

 

 

Prot. n. 2049 Del 18.03.2020 
 

Ai Docenti  
Atti scuola  

Sito web 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Azioni di supporto -Didattica a Distanza  

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto –Legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

Visto il DPCM 4 marzo; 

Visto il DL n. 18 del 17 marzo 

2020; Vista la Nota MI 278 del 

06.03.2020; Vista la Nota MI 279 

del 08.03.2020; Vista la Nota 

MIUR 318 del 11.03.2020; Vista la 

Nota MIUR 368 del 13.03.2020 

Vista la circolare prot. 1024 del 06.03.2020; 

Vista la Nota MIUR 388 del 17.03.2020; 

Considerato che si rende necessario proseguire con la Didattica a Distanza; 

Premesso che la mera trasmissione dei materiali, sufficiente e utile nella prima fase-di potenziamento 

e recupero degli apprendimenti -, debba necessariamente essere abbandonata, seppure in maniera 

progressiva; 

Tenuto  conto  che  tutte  le  indicazioni  ministeriali  pervenute  finora -emergenza  COVID-19- 

rimarcano l’elemento indispensabile della relazione/socializzazione e del contatto a distanza, anche 

nelle forme più semplici; 

Tenuto conto che al fine di evitare il rischio dell’isolamento debba essere riprodotta la dimensione del 

gruppo classe, in cui ciascuno si senta incluso, anche a distanza e con riguardo particolare agli alunni con 

Bisogni educativi speciali; 

Tenuto conto che il brusco e improvviso allontanamento degli alunni dalla scuola avrà senz’altro una 

ripercussione non positiva sulla loro crescita emotiva e che la scuola deve sopperire con una personale 

grammatica delle emozioni 

   Visto il report offerto dalla Referente della didattica a distanza, dall’Animatore digitale e dalla FS Area 1 

 

COMUNI

CA 

 



 

 

ai docenti le azioni che andranno condivise in maniera sempre più sistematica: 
 

 per la scuola primaria   - nella fase successiva che ci apprestiamo ad affrontare - è da evitare la 

semplice   trasmissione   di   compiti   ed   esercitazioni, se   non   accompagnata   anche   dalla 

implementazione del gruppo classe (eventuali classi virtuali, videolezioni,); 

         la pianificazione di una programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni; 

         monitoraggio degli esiti della didattica a distanza attivata; 

         l’attenzione costante alle reali possibilità di “connessione” delle Famiglie; 

 il coordinamento dei compiti e degli assegni a cura dei Docenti della Classe onde evitare carichi di 

lavoro giornalieri eccessivi; 

 la cura degli Alunni con disabilità, che non è esclusiva del Docente di Sostegno ma dell’intero 

team/consiglio di classe/sezione/intersezione, con la creazione di momenti formativi condivisi con i 

compagni e occasioni di ‘socializzazione’ con la classe, eventualmente virtuali, che le piattaforme in 

uso consentono; 

           un’estensione supportata della DAD interattiva per la Scuola dell’Infanzia. 
 

Confidando sul senso di responsabilità di tutti e certa che anche “a distanza” troverete le modalità opportune 

per garantire il diritto costituzionalmente garantito allo studio, ricordo pure che le indicazioni fornite non 

escludono eventuali altre o diverse iniziative che ciascun docente, nell’esercizio della propria libertà di 

insegnamento, anch’essa sancita dalla Costituzione, ritenga opportuno programmare. 

 

Le docenti Funaro, Scarpino e Scanga restano a disposizione dei colleghi. 

 
 
 

 

 
 

Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  


