
 
 

 

San Severo 06 marzo 2020 

Ai docenti dell’ IC Palmieri – San Giovanni Bosco 

71016 San Severo (FG) 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web istituzionale 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus, predisposizione strumenti per la didattica online. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 04/03/2020  

CONSIDERATO        che i provvedimenti adottati dal Governo in stato di emergenza rivestono il carattere 

dell’eccezionalità e sono assistiti dal disposto dell’art. 650 del Codice Penale  

PRESO ATTO           delle proposte scaturite dalla riunione con lo Staff della Dirigenza in data 05/03/20 

(convocazione prot. 1484 del 05/03/20) 

DISPONE  

 

per limitare i disagi vissuti da studenti e docenti a causa della sospensione dell’attività didattica 

frontale - prevista fino al 15 marzo – per l’emergenza Coronavirus, come stabilito nel DPCM del 4 

marzo 2020,  

 

 

• la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi dell’IC “Palmieri – San Giovanni Bosco” dal 05  
al 15 marzo 2020  

• l’attivazione, per tutta la durata della sospensione, delle modalità di didattica a distanza secondo le 
seguenti indicazioni:  

o i docenti, ciascuno secondo il proprio orario di servizio, utilizzeranno il registro elettronico 
o altri canali di trasmissione per dare indicazioni agli studenti e alle famiglie sulle attività da 

svolgere in modalità on line  e offline; non sono tenuti a firmare la loro presenza, né a 
riportare le assenze degli studenti;  

o i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e del loro orario di servizio, potranno 
utilizzare le metodologie didattiche e le tecnologie informatiche che ritengono più 
opportune,  salvaguardando la privacy di tutti gli attori coinvolti nel processo di 
insegnamento – apprendimento; 





o i docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione differenziata, 

contatteranno le famiglie per organizzare attività didattiche alternative; 

o i docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione per obiettivi minimi, 

contatteranno le famiglie per coordinare le attività da svolgere in accordo con gli altri docenti 
del Consiglio di classe; 

o i docenti coordinatori di classe provvederanno a dare indicazioni alle famiglie degli studenti 
con DSA o BES relative alle attività da svolgere, sentito in maniera informale il Consiglio di 
classe;  

o tutte le attività didattiche organizzate durante il periodo di sospensione saranno oggetto 

di verifica e di valutazione quando l’emergenza sarà rientrata.  

• la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite guidate e 
le uscite didattiche comunque denominate, programmate da questa istituzione scolastica;  

• il rinvio del Consigli di classe, interclasse ed intersezione previsti durante il periodo di sospensione 
delle attività didattiche. 

  

  

 

A tal fine si suggeriscono i seguenti strumenti e metodi operativi:  

• Registro elettronico: sarà sempre il primo strumento da utilizzare per comunicazioni e compiti da 

assegnare. Nella sezione BACHECA è possibile, oltre che scrivere l’attività da svolgere o l’assegno 
dato, caricare file multimediali (video, pdf, audio ecc). 

• Whatsapp, Messanger o qualunque altra chat: per tenere i contatti con la classe.  

• Piattaforme per classi virtuali: le classi che lo utilizzano continueranno naturalmente ad usarlo, gli 
altri docenti potrebbero sperimentare questo tipo di didattica.  

• Google Drive: creare una o più cartelle per condividere ogni tipo di materiale didattico destinato agli 
alunni e per la consegna di eventuali elaborati degli studenti.  

• Google Meet o Hangout: per organizzare videolezioni interattive.  

Per ulteriori suggerimenti si fa riferimento alla pagina web del MIUR dedicata alla didattica a distanza: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.  

  

I docenti che hanno necessità di supporto tecnico telefonico, potranno far riferimento alle Funzioni 

Strumentali, all’animatore digitale e ai docenti del Team Digitale. 

  

 

Si comunica, inoltre, che gli uffici di segreteria continueranno ad espletare le loro funzioni dal lunedì al sabato 

dalle ore 7.45 alle ore 13.45. 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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