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Al personale docente
Alle Famiglie
Agli studenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA
ATTI
Al sito web
Circolare n°150 – A.S. 2019/2020
OGGETTO: Disposizioni sulle attività didattiche a distanza ai sensi del DPCM del 4 Marzo
2020 art.1 lettera g).
Gentilissimi Docenti dell’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Paternò e di Ragalna,
la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 prevede di
continuare il lavoro scolastico a distanza per evitare assembramenti in luoghi confinati come le aule
scolastiche.
Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera d del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge: “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, nonché la frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore… ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza; …”.
.Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera ndel Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge: “La modalità di lavoro agile … può essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza… dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, … anche
in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa…. Sono assolti in via
telematica...”.
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Considerato l’Art. 4 (Disposizioni finali), comma 1 dove si legge: “Le disposizioni del presente
decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse
previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Facendo seguito a quanto considerato dal suddetto DPCM 04/03/2020 e dalla circolare interna n. 149
Prot. 1309 del 05/03/2020, relativamente alla "didattica a distanza",
DISPONE
che a partire dal giorno lunedì 9 marzo 2020 le attività didattiche vengano erogate dai docenti
utilizzando il registro elettronico, scegliendo e adottando le modalità e gli strumenti che riterranno
più idonei e funzionali per garantire il servizio educativo di formazione e istruzione e ciascun docente
dovrà adeguare le proprie lezioni “a distanza”, tenendo conto delle strumentazioni in possesso dalle
famiglie, delle fasce d’età degli studenti e delle competenze degli stessi.
Da tempo nell’Istituto si utilizzano le piattaforme multimediali on line per la didattica innovativa che,
specie nell’attuale circostanza di emergenza, costituiranno una preziosa risorsa per gli alunni di
Primaria e Secondaria. A tal proposito, si ricorda ai docenti che il Registro Elettroico AXIOS dispone
di una piattaforma IMPARI, attivata dalla scrivente nei giorni scorsi, che consente, all'apertura del
registro elettronico in uso, di effettuare attività di didattica a distanza.
Per la scuola Secondaria saranno attuate modalità di formazione mediante l’utilizzo di Social
Learning quali Weschool, Fidenia, ‘Edmodo’, ‘Padlet’, e si utilizzerà lo spazio dedicato presente nel
registro elettronico in uso, visto che ormai è uno strumento conosciuto ed è perfetto per la
condivisione di materiali e per la pianificazione del lavoro da svolgere.
Premesso che gli smartphone attualmente in uso sono dispositivi sufficienti per la fruizione della
didattica a distanza, laddove esistessero studentesse o studenti privi di tecnologie utili, i genitori dei
medesimi sono invitati a comunicare queste problematiche ai coordinatori di classe per un censimento
di questo genere di popolazione.
Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della didattica
a distanza sono autorizzati, previa comunicazione, a recarsi a scuola, dove potranno utilizzare le
tecnologie disponibili.
Si forniscono di seguito ulteriori strumenti per la didattica a distanza:
•

La pagina accessibile al link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
"è un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di
didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus."

"Da questa sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e
gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme
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certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. I collegamenti
delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito
le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici
Protocolli siglati dal Ministero."
•

Tra i "Materiali multimediali", utili ai docenti e ai genitori, quelli resi disponibili da:

RAI per la didattica
Treccani scuola
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi
•

Inoltre si informano i docenti che "In accordo con il Ministero dell’Istruzione, INDIRE lancia
un’iniziativa di solidarietà tra scuole per superare l’emergenza COVID-19 e, al contempo,
sperimentare soluzioni per la didattica a distanza con metodologie e strumenti innovativi. Una
solidarietà che si realizza grazie al supporto delle reti di scuole del Movimento
«Avanguardie educative» e del Movimento delle «Piccole Scuole» pronte a collaborare con
i docenti e i dirigenti scolastici degli istituti scolastici che ne faranno richiesta. L’accesso ai
webinar è libero, nello spirito che anima questi Movimenti di scuole: mettere in atto,
diffondere e condividere buone pratiche a sostegno dei processi d’innovazione per il nostro
sistema scolastico".

•

Al

link

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

sanitaria/ è disponibile il Calendario dei webinar che saranno avviati e l'archivio dei webinar
registrati con indicazioni operative sulla didattica a distanza.
I/le docenti sono legittimati a somministrare lezioni, compiti e ad effettuare prove di verifica
secondo le forme e modi ritenuti più consoni.
Studentesse e studenti saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dovere
perché l’efficacia dello sforzo del corpo insegnante non venga vanificato da atteggiamenti puerili o
infantili che non sono mai consoni e non lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza.
I/le rappresentanti di classe dei genitori faranno parte attiva nella diffusione delle
comunicazioni ufficiali utilizzando anche i sistemi di messaggistica istantanea in uso come
WhatsApp e Telegram.
Ricordo che esiste anche il gruppo chiuso “I Marconini” su Facebook, dove le comunicazioni
ufficiali sono attendibili e veritiere.
I/le docenti che non si sentissero tecnicamente preparati per erogare lezioni on line saranno supportati
dal Team Digitale e dal Dirigente Scolastico e/o da altro personale competente e disponibile.
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Emergeranno nel prosieguo dettagli e problematiche non affrontate in questa circolare pertanto
ricordo i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialitàe buona condotta che i pubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare in virtù del DPR 62/2012 "Regolamento recante codice di comportamento
dei pubblici dipendenti" e della Costituzione Italiana, in particolare l'art. 98 (I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione), l’art. 97 (I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e
l’art. 54 comma 2 (I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina e onore).
In base a questi principi, ciascuno potrà risolvere autonomamente la gran parte dei problemi che
potrebbero emergere.
Agli alunni chiediamo un surplus di responsabilità individuale e l’impegno di studiare anche senza
il conforto della presenza dei compagni e dei docenti. Stiamo attraversando un difficile periodo (che
sarà ricordato dalla storia) e ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo per superare l’emergenza
sanitaria e sociale, senza restare indietro nel proprio processo di crescita.
Come più volte richiamato dal Presidente della Repubblica, è il momento della responsabilità
individuale e nessuno può e deve sentirsene escluso.
.Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Maria Santa Russo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39)
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