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         Vairano Patenora, 18 marzo 2020 
 
        Al PERSONALE DOCENTE 
        Ai DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
        Ai DOCENTI COLLABORATORI del DS 
        Alle FUNZIONI STRUMENTALI 
        Agli  STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
        Al  DIRETTORE SGA 
        Al PERSONALE ATA 
        Alla  RSU 
         Sedi – Albo on line – Atti 
 
 
Oggetto:  emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Ulteriori indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza. 
 
La rapida diffusione del coronavirus denominato Covid19 dichiarato virus pandemico dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha determinato una repentina trasformazione delle modalità con le quali il processo di 
insegnamento/apprendimento fin qui è stato realizzato e impresso un’accelerazione della Didattica a Distanza. 
Il periodo di sospensione già in atto, e per il quale, stante il perdurare dell’attuale ritmo di diffusione su tutto 
il territorio nazionale, è ipotizzabile un ulteriore proroga, delle normali attività didattiche d’aula in presenza 
ha reso necessario il trasferimento on line dei processi di insegnamento e ciò ha messo in crisi le nostre routine 
e, conseguentemente, imposto con pari rapidità di modificare i nostri schemi operativi quotidiani, evidenziato 
la necessità di maturare nuove competenze professionali e sollevato innumerevoli interrogativi attinenti alla 
capacità progettuale individuale e di Consiglio di classe, di raccordo e coordinamento, di  metodologia didattica 
e le inevitabili difficoltà e ostacoli.  
Le maggiori difficoltà che, a oggi, si riscontrano sono legate: 

o alle diverse disponibilità e competenza tecnologica nonché di reti di connessione e traffico dati 
richiesti dal trasferimento della didattica per un periodo temporale al momento non preventivabile; 

o alla necessità di progettare sessioni didattiche di lavoro tali da poter essere equiparabili alla 
tradizionale lezione o una serie numericamente limitata di lezioni in grado di superare e utilizzare 
positivamente i vincoli spazio-temporali legati sia al concetto stesso di ora di lezione, sia alle modalità, 
alla motivazione e ai tempi di attenzione degli studenti.  

L’insegnamento a distanza richiede il coinvolgimento attivo di: 
 ogni singolo docente di disciplina: riprogettazione attività didattica; 
 tutti i docenti di ogni singolo Consiglio di classe: riprogettazione dell’attività educativo – didattica di 

classe rivedendo i carichi di lavoro giornalieri/settimanali/mensili e revisione del raccordo didattico 
per eliminare il rischio di sovrapposizioni; 

 animatore digitale e del team dell’innovazione: supporto ai colleghi sia per il superamento di eventuali 
difficoltà nella progettazione e somministrazione a distanza delle unità didattiche, per 
l’implementazione delle possibilità e modalità di interazione a distanza docenti/studenti/genitori; 

 Funzioni strumentali al Ptof: adeguamento del documento programmatico, predisposizione di modelli 
didattici operativi di tipo interattivo; 

 Direttore SGA e assistenti amministrativi per eventuali problemi connessi con il funzionamento del 
Registro Elettronico e della piattaforma Collabora; 

 Dirigente scolastico per azioni di indirizzo e coordinamento. 
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Per altri aspetti non ricompresi nella presente nonché per gli aspetti valutativi connessi con la didattica svolta 
a distanza si rinvia la nota prot. n. 388 del 17.03.2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, avente per oggetto: “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. 
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione fin qui riscontrata e disponibile a ogni ulteriore informazione, la 
scrivente porge cordiali saluti. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (prof.ssa Filomena Rossi) 


