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Oggetto: Indicazioni per attivazione modalità di didattica a distanza (DaD) – Misure 

straordinarie per la sospensione delle attività didattiche fino al 03 aprile 2020 

 

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;  

Vista la Nota MIUR n. 278 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);  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 

Visto il D. Lgs 81.2008 recante norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
Considerata la necessità di adottare misure straordinarie per garantire, seppure in maniera parziale, 

la continuità didattica attraverso forme di innovazione previste nel PTOF; 
  

INVITA 
  

tutti i docenti, ognuno nel rispetto massimo del senso etico e della dignità didattico-formativa e 

professionale, a continuare a mantenere vivo il dialogo educativo e culturale con gli studenti.  

 

A tal fine, si forniscono ulteriori indicazioni sulle modalità di didattica a distanza che devono essere 
adottate: 

• Uso del registro elettronico per l’assegnazione di compiti di recupero e/o potenziamento e per la 
condivisione di materiali didattici ritenuti utili agli apprendimenti disciplinari (video lezioni, link, 

mappe concettuali, altri contenuti). Nell’assegnazione di compiti si deve tener conto degli alunni 

con PDP e/o PEI. 





• Considerata la sospensione dei corsi di recupero e degli sportelli didattici, i docenti di ogni classe 
sono tenuti a comunicare alle famiglie, per il tramite del registro elettronico, il programma di 

recupero per gli studenti che hanno maturato insufficienze al termine del primo trimestre, per 
consentire loro di attivare modalità di recupero autonome; 

• Uso di piattaforme digitali: a causa del differimento della sospensione didattica fino al 03/04/2020, 

è fortemente auspicabile l’utilizzo di una piattaforma unica che è stata individuata in  Google Suite 

for Education, in piena conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy (norme 

COPPA Child’s Online Privacy Protection Act), che è stata anche oggetto di uno specifico corso di 
formazione sul suo utilizzo, presso la nostra Istituzione Scolastica.  

• A tale riguardo, si invitano i docenti che volessero realizzare la loro attività su tale piattaforma, a 

richiedere agli alunni delle classi di competenza, un account g.mail necessario per l’accesso  alla 
stessa;  

• I docenti ancora sprovvisti di credenziali di accesso o che non abbiano mai effettuato l’accesso ,  
possono richiederle al prof. Raffaele Esposito alla seguente mail: 

raffaele.esposito@iisfermisarno.edu.it; 

• Il prof. Raffaele Esposito, oltre all’invio delle nuove credenziali, invierà anche una guida esplicativa 
contenente indicazioni dettagliate per l’utilizzo della piattaforma de quo che sarà, dal prossimo anno 

scolastico, la piattaforma istituzionale dell’IIS “E. Fermi” per la DaD (Didattica a Distanza). Si 

ricorda che solo al primo accesso alla piattaforma Google Suite for Education verrà richiesto di 

cambiare la password).  

• I docenti che stanno già operando su altra tipologia di piattaforma, possono ovviamente continuare a 
farlo, rispettando comunque l’obbligo di rendicontare sul registro elettronico l’attività didattica a 

distanza realizzata. Resta inteso che la DaD presuppone che gli studenti vengano messi nella 
condizione di interagire didatticamente con il docente, seppure in un’aula virtuale e non, invece, 

“sommersi”, come è stato lamentato da  numerosi studenti,  da contenuti estrapolati da internet e/o 

semplicemente riversati sul registro elettronico senza alcuna delucidazione, in qualunque ora del 
giorno, compresa la domenica. - Nota MIUR prot. 279 dell'8 marzo 2020 “Chiarimenti didattica a 

distanza e valutazione degli apprendimenti” così recita: “Si consiglia comunque di evitare, soprattutto 
nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata 

da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, 

esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra 
l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare 

sovrapposizioni.”    
• E’ consigliabile che i docenti effettuino le loro attività di didattica a distanza nel rispetto del proprio 

orario di servizio, ovvero antimeridiano , compatibilmente, per quanto possibile, con il loro orario 

curriculare settimanale nelle varie classi, prevedendo le giuste pause di disconnessione.  Rimane 
invariata la disposizione di omettere la firma sul registro elettronico, apponendo nel la sezione 

COMPITI ASSEGNATI, la descrizione di quanto sviluppato con la classe virtuale.  
• Gli studenti dovranno giornalmente collegarsi al registro elettronico per visionare i materiali 

pubblicati e svolgere lo studio, gli esercizi o le verifiche assegnate, COME SE SI TROVASSERO 

A SCUOLA E SI DOVESSERO PREPARARE PER IL GIORNO DOPO.  

Questo significa che: 

tutta l’ attività didattica svolta a distanza durante il periodo di sospensione della frequenza a scuola 
(comprese esercitazioni e verifiche e valutazione delle stesse secondo gli ordinari criteri di 

valutazione), equivarrà, sotto tutti gli aspetti, alla didattica ordinaria. A tale proposito la Nota MIUR 

prot. 279 dell'8 marzo 2020 “Chiarimenti didattica a distanza e valutazione degli apprendimenti” 

allegata alla presente disposizione così recita: “Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il 

problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme 
utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente 
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(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 
Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più 

fonte di tradizione che normativa.”  
Pertanto, per la più corretta interpretazione della normativa vigente, richiamata nella Nota MIUR 

sopramenzionata, le presenze possono essere rilevate attraverso le piattaforme in utilizzo ma non 

vanno ad incidere sul monte ore annuale degli studenti ai fini della validità dell’anno scolastico, mentre 

la dimensione docimologica viene invece lasciata alla libertà professionale di ogni docente, che adotterà 
tutta la svariata metodica valutativa ritenuta più idonea in tale circostanza e coerente con il percorso 

formativo espletato. 

 

Le famiglie sono tenute, nel rispetto del Patto di Corresponsabilità Educativa  previsto dalla 

normativa vigente, a consultare il registro elettronico, per verificare che i propri figli stiano 

osservando le disposizioni didattiche dei docenti. 

 

Siamo chiamati tutte e tutti, in questa “pausa forzata”, a rispondere ad una difficile sfida: continuare 
ad essere una comunità educante che si preoccupa della formazione dei propri alunni e tutela il diritto 

allo studio, costituzionalmente garantito. Si tratta  di dimostrare, ancora una volta, la capacità di 
resilienza di una scuola. 

  
Si coglie l’occasione per comunicare che le previste attività collegiali del mese di 
marzo vengono sospese e, qualora possibile, rinviate a data da definirsi. 
 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di supporto tecnologico, è possibile rivolgersi 

all’Animatrice Digitale prof.ssa Annalisa D’Ambrosio o al prof. Raffaele Esposito. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 

 

 

 

 

Riferimenti: 

Guida utilizzo Bacheca di Didup: https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

Guida Condivisione documenti in ScuolaNext: https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-
didattico-2/ 

Guida didattica a distanza tramite registro elettronico Didup: https://didup.it/didattica-a-distanza/ 

G Suite: rivolgersi al prof. Raffaele Esposito: raffaele.esposito@iisfermisarno.edu.it 
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