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Al personale docente
Al personale ata
Circolare n. 210
Oggetto: Misure cautelari per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M attuativo; – ordinanze del Ministro della Salute d’intesa con le
Regioni; indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
VISTO il D.P.C.M. del 1 marzo 2020
VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTO il punto d) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 sostiene che ” limitatamente al periodo intercorrente dal 5 al 15 marzo
2020, sono sospesi i servizi educativi …, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza”;
VISTO il punto g) : “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuola, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” ;
TENUTO CONTO della necessità di porre in essere forme di apprendimento che consentano la prosecuzione della
programmazione formativa e il recupero di eventuali carenze nella preparazione degli studenti;
CONSIDERATE le pregresse attività di formazione sull’uso di piattaforme didattiche utili per la didattica a distanza poste in
essere dai docenti dell’Istituto e le specifiche attività di aggiornamento professionale frequentate;
AL FINE di assicurare la prosecuzione delle attività di formazione degli studenti con modalità compatibili con l’attuale
situazione di emergenza sanitaria;
INVITA
e sollecita tutti i docenti di ogni disciplina a promuovere e attivare, nelle condizioni date e possibili, le modalità di
didattica a distanza con l’uso delle tecnologie in nostro possesso.
INFORMA, altresì, che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto, sul proprio sito www.istruzione.it, alcune piattaforme
didattiche, webinar di formazione dedicati alla didattica a distanza realizzati in collaborazione con l’INDIRE, l’uso del cloud,
della videolezione e di piattaforme di formazione.
SUGGERISCO, a scelta di ciascun docente in relazione alle discipline insegnate:
1) inserimento nel REGISTRO ELETTRONICO di materiali da studiare e/o di esercizi da svolgere;
2) utilizzo di PIATTAFORME on line gratuite (es. Weschool, MyZanichelli, Edmodo, Fidenia, ARGO, MIUR )
per la realizzazione di gruppi formativi mirati e/o l’utilizzo di chat e/o tutorial e/o videolezioni e/o forum ecc; 3)
utilizzo
di ulteriori strumenti applicativi indicati sul sito del MIUR relativo alla didattica a distanza nella sezione”
Nuovo Coronavirus”(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) e/o di altre forme di eLearning gratuite;
4) informare i propri gruppi di alunni sulle opportunità offerte;
5) rispettare orari scolastici, carichi di lavoro didattico compatibili con le diverse difficoltà, anche tecniche, di Alcun i
ragazzi.
Si tratta di strumenti e metodologie già sperimentate per offrire una didattica digitale funzionale al programma e accessibile
ai ragazzi. Ai webinar si accede attraverso la pagina del Ministero dedicata alla didattica attivata a supporto delle scuole
chiuse per l'emergenza coronavirus. Uno spazio di lavoro gratuito e in progress dal quale i docenti interessati potranno
accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche , gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze
avanzate di didattica digitale, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a distanza.
Certo che, ancora una volta, il nostro istituto dimostrerà di prendersi cura dei suoi studenti, anche in situazione
d’emergenza, Vi ringrazio tutti per la prova di efficienza che dimostreremo in questi giorni complessi e difficili.
N.B. Solo a fine di rendicontazione, gradirei sapere i nomi di tutti i docenti che si adopereranno in questi giorni, inviando un
breve comunicato all’indirizzo dell’istituto: tais00600g@istruzione.it (esempio : “Sto lavorando”)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pietro ROTOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/9

