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A Tutto il personale Docente dell’Istituto
Alla DSGA ff e alla segreteria
protocollo: 848 – San Giorgio a Cremano. 06.Marzo.2020

oggetto: Attività formative svolte a distanza in ottemperanza al DPCM 04/03/2020, Art. 1 lettera G,
prime misure organizzative

il

Dirigente Scolastico i
o

Visto il comunicato della ministra Lucia Azzolina al link https://www.miur.gov.it/web/guest//coronavirus-azzolina-attivita-didattichesospese-fino-al-15-marzo;
Visto il DPCM del 04/03/2020
Visto il DPCM del 04/03/2020 Art 1 lettera G “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 disabilita”;
Vista la circolare 1/2020 della PCM del 04/03/2020;
Vista la Nota n.7185 del 5/03/2020 - Comunicato urgente Coronavirus - Autorizzazione didattica a
distanza;
Condivise misure organizzative con lo Staff della Dirigenza, che corroborano l’urgente
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Tenuto conto del diritto allo studio e la libertà di insegnamento artt. 3, 33 e 34 della Costituzione
italiana

rende noto
che l’Istituto sta attivando, in questo periodo di sospensione della frequenza scolastica,
misure organizzative per lo svolgimento di una didattica interattiva a distanza.

Il lavoro si svolgerà utilizzando
il Portale Argo
già utilizzato, in base alle varie delibere tecniche del collegio unificato dei docenti, quale
strumento pubblico di registrazione delle attività, delle presenze e dei rapporti scuola
famiglia per i vari ordini di scuola. Come è noto tale mezzo è diffusamente già in utilizzato
(attraverso le password personali) da tutti gli attori dell’Istituto: Docenti, Genitori, Alunni,
Amministrativi e DSGA.
Tutte le famiglie degli alunni del nostro Istituto hanno già le credenziali di accesso a tale
Portale e potranno consentire ai ragazzi di interagire attivamente con i Docenti dei vari ordini
di scuola e delle varie sezioni e classi.
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Ai sensi del CCNL vigente e delle direttive inerenti la “Didattica a distanza”, i
DOCENTI, per le classi, le discipline ed i corsi loro assegnati sono titolari della
predisposizione, pubblicazione sul portale ARGO e la condivisione di
 _01 - Materiale ad uso didattico da parte degli alunni delle specifiche
fasce di età per aiutare l’autonomia e l’apprendimento
 _02 – Attività didattiche da svolgere in maniera autonoma (per le varie
discipline o in forma pluridisciplinare e le varie età degli alunni) grazie al
chiarimento della consegna che (come da contratto formativo) definisca
il tempo necessario per lo svolgimento
 _03 - Materiale e indicazioni che si riferiscano a precise condotte di
studio con l’utilizzo dei libri di testo in dotazione (questo con particolare
riferimento ed in proporzione alle età dagli 8 al 13-14 anni)
 _04 – Suggerimento di attività con riferimento a link su cui ricavare altri
materiali didattici o svolgere attività didattica anche in forma di gioco
cognitivo, esplorativo e/o di ricerca
 _05 - Materiale didattico predisposto dai docenti in forma di documenti
in formato word, excel anche fornito in versione pdf o jpg
 _06 - Materiale didattico predisposto dai docenti in forma di brevi filmati
e Power Point di buon livello qualitativo anche prodotti da altri soggetti
I docenti di classe, in perfetto raccordo con i docenti di sostegno per i casi specifici,
sono tenuti ad attivare modalità di didattica a distanza anche riguardo alle esigenze
degli studenti con un personale percorso di sviluppo, la specificità del proprio modo
e dei propri tempi di apprendimento.
Il tutto con riferimento agli alunni che maggiormente necessitano di azione
individualizzata come, esempio, quelli per i quali si è proceduto alla redazione del
PEI, specifici di ogni alunno/a.

In linea con il generale atto di indirizzo si richiede ai docenti tutti di tener conto della
somma delle richieste di docenti titolari – per altre discipline – nella stessa classe al
fine di evitare di produrre (come doveva già avvenire nelle classi) un carico
sproporzionato e demotivante.
Si ricorda che – in linea con la parte introduttiva delle vigenti Indicazioni Nazionali
che collocano la CENTRALITA’ dei BAMBINI e dei RAGAZZI come priorità formativa
per le scuole del primo grado di istruzione – occorre favorire motivazione, curiosità,
interesse ed il conseguente impegno come risultate di una docenza assolutamente
qualificante (anche a distanza) sul piano delle relazioni formali ed informali.
Si auspica, in tal modo, di promuovere una corretta ed efficace comunicazione, sia pure
“virtuale” e, in tale circostanza, integrativa, ma mai sostitutiva del quotidiano rapporto
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umano, che si spera possa essere al più presto ripristinato, con il ritorno alla normalità del
fare scuola in presenza.
A tale fine si raccomanda ai genitori di consultare il registro elettronico con regolarità e di
assistere i loro figli affinché tale tipologia di didattica a distanza possa essere fruita dai
ragazzi con serenità e senza l’interruzione del fidente dialogo educativo instaurato con la
loro scuola.
Il gruppo dei docenti individuato dal DS ha prodotto un tutorial per docenti e genitori.
Quanto prima, ad integrazione della presente nota, sarà comunicato il calendario degli
incontri informativi che si svolgeranno nelle garanzie dei vari DDPPCCMM del Governo per
gruppo di 16-18-20 docenti nella Sala Malaguzzi del plesso Rodari Malaguzzi.
Il tutto avverrà anche per condividere idee su eventuali altre modalità organizzative di
didattica a distanza. In tal caso si prevede un accesso, ai locali che verranno predisposti,
contingentato e con tutte le misure di sicurezza disposte dalle ultime normative in merito.
Pertanto, in attesa di disposizioni altre
Si suggerisce di

NON attivare modalità individuali
di didattica a distanza,
attraverso piattaforme o social,
che potrebbero generare problematiche legate al non rispetto della privacy e/o alla non tutela dei
diritti dei minori così come azioni difformi da quelle dei dipendenti, funzionari e dirigenti dello stesso
Ministero della Repubblica Italiana.
Questo a tutela degli stessi docenti che – anche per eccesso di buona volontà e spirito di iniziativa
– potrebbero venire a trovarsi in condizione di generazione di conflitto legale tra utenza e
amministrazione con inevitabile perdita di tempo, energie, risorse e – nei casi più gravi – ricadute
sul rapporto di impiego dei docenti stessi.

Per coloro che ancora non avessero ritirato le credenziali di accesso al registro elettronico,
o per chi le avesse smarrite, si consiglia di richiederle telefonando al numero della
Segreteria della scuola 0817713736.
La presente nota costituisce allo stesso tempo dovuto “Atto di indirizzo sulla didattica a distanza da
parte del Dirigente scolastico” ed ordine di servizio al personale docente.

Si allega alla presente il Tutorial per l’utilizzo specifico del Portale Argo, riferibile sia
ai Docenti che ai Genitori

Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

