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Al personale docente 

COMUNICAZIONE N. 77 

OGGETTO: sviluppi attività didattica a distanza (DPCM 4 narzo 2020) 

In relazione alla fase emergenziale e nel tentativo di disciplinare in qualche modo la didattica a distanza, si 
indica quanto segue: 
Le assenze degli alunni non incidono sulla validità dell’anno scolastico. 

Tutti i docenti, compresi i docenti della scuola dell’infanzia, firmeranno il registro elettronico di classe, a 
partire da lunedì 09/03/2020, non indicando le presenze/assenze degli alunni. 

I docenti di primaria e secondaria di primo grado firmeranno il registro elettronico di classe e accederanno a 
quello personale indicando l’argomento inserito per la didattica a distanza. 
È una fase sperimentale, serve da esercitazione e per tenere agli atti i vari interventi, sollecitati dal DPCM 4 
marzo 2020 e ribaditi nella nota del 6 marzo. 
Non vanno indicate le assenze degli alunni, nè voti. 

Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione in questi giorni sul sito del MIUR una pagina 
appositamente dedicata alla didattica a distanza, al seguente 
link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

I contenuti della pagina sono in progress, cioè saranno costantemente aggiornati di giorno in giorno. 

Bisogna formare le classi 
Anche le classi dei Consigli e del Collegio 
Campus Store fa assistenza tecnica 

Inserisco alcune videate: 

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

p.c. al DSGA
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È possibile anche attivare Office 365 Education A1, una versione gratuita di Office che permette di fare 
videoconferenze, creazione di classi virtuali, e archivi di lezioni. 

Materiali multimediali a disposizione 

Tra i vari siti da cui scaricare materiale didattico, troviamo RAI per la didattica, Treccani scuola e Fondazione 
Reggio Children. 

Lunedì 9 marzo ore 9, Lucia Saracino e Michela Ventrella si incontrano per una prova di lezione a distanza 
con l’RSPP Matteo Plazzo al fine di organizzare le lezioni sulla sicurezza previste per i giorni 11, 12, 13 marzo. 

Si farà conoscere l’esito dell’esperimento e le modalità di fruizione delle lezioni. 

Per coloro che non hanno dispositivi personali a casa è possibile organizzare una videolezione dai dispositivi 
della scuola (schermo interattivo). È necessario prenotarsi perché bisogna evitare assolutamente gli 
assembramenti e mantenere la distanza relativa minima di 1 m tra le persone, dunque saranno adoperate le 
aule più grandi ove presenzieranno non più di 10 persone. 

Si pregano i docenti prof. Luca Mele, prof.ssa Anna Lisa Lanciano, prof.ssa Annalisa Picardi, ins. Lucia 
Saracino, ins. Anna Maria Bruno, ins. Sabina Balestrucci di costituire team dell’innovazione e organizzare una 
classe virtuale di autoformazione per l’uso delle piattaforme didattiche predisposte dal Ministero. Si prega 
di far arrivare informazioni attraverso l’indirizzo mail:  scuolamudi@gmail.com, per diffondere un video-
tutorial o delle semplici istruzioni per costituire le classi virtuali e le classi degli organi collegiali. 

È necessario organizzare gli incontri degli organi collegiali in video-lezioni o in “coll “di lavoro: nel caso di 
prolungamento della sospensione delle lezioni bisogna individuare metodi per la valutazione degli alunni e il 
prosieguo dell’attività didattica, oltre che strutturare percorsi di recupero. 

Per la scuola dell’infanzia si può adoperare il canale di WattsApp utilizzaoi già dalle famiglie attraverso i 
rappresentanti di classe, per far giungere canzoncine e schemi o disegni da far imparare a casa. 

È un momento in cui non possiamo trincerarci dietro formalismi validi in tempi ordinari: l’emergenza richiede 
senso di responsabilità e coesione e il nostro istituto ha sempre dimostrato grande serietà professionale e 
profondo rispetto e grande cura per gli alunni. Non è questo il momento delle smentite. 

Desidero farvi sapere che il Parroco della Chiesa dello Spirito Santo intende raccogliere i fedeli in luogo 
aperto per una Via Crucis. Questa è prevista il giorno 13 marzo dalle ore 18 alle ore 19 nel giardino annesso al 
plesso “Musti”. Per aumentare lo spazio per evitare assembramento, la cerimonia si estenderà nel cortile del 
plesso stesso. Potremmo far disegnare ai bambini delle immagini di pace e messaggi di speranza da mettere 
dietro i vetri delle classi. Certo non possiamo invitarli a presenziare perché ci sarebbe troppa concentrazione 
di persone. 

I disegni possono arrivare a scuola, ed essere appesi dai genitori sul perimetro del giardino del plesso 
Musti, purchè arrivino alla spicciolata: si ribadisce l’importanza assoluta di rispettare le distanze  
relative per attenuare forme di contagio.   Il Dirigente scolastico 

  prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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