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A tutti i Docenti 
Al personale ATA 

 Al DSGA 
IC A.GIORDANO 

 
 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI– Disposizioni del D.C.P.M dell’08 Marzo 2020 

 

Nel comunicare che la sottoscritta non ritiene opportuno indicare per tutti i docenti afferenti 

all’I.C. “Alfonso Giordano”, un’unica modalità di attivazione della didattica a distanza, preciso 

che questa scelta discende dalla considerazione che ogni classe ha una specificità di utenza 

sia sociale sia di patrimonio tecnologico, per cui ogni docente in relazione al contesto di 

riferimento e alla proprie conoscenze informatiche ha la responsabilità, nell’ambito del 

proprio insegnamento, di assicurare la continuità dell’azione didattica per tutto il periodo di 

sospensione delle attività scolastiche. 

 Si precisa che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in 

presenza, ma può costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa 

tra il docente e la classe “in questo momento di emergenza” e favorire la collaborazione e la 

condivisione di attività tra gli alunni. 

 Ai docenti si raccomanda: 

1. di evitare la mera assegnazione di capitoli di studio;  

2. di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati; 

Per ciò che riguarda l’attività didattica a distanza, si precisano i compiti delle diverse 

componenti della scuola: 

 DOCENTI DELLE CLASSI: 

 Avranno cura di promuovere nelle proprie classi attività didattiche quali spunti per 

approfondire argomenti già trattati durante le lezioni; indicazioni per rivisitare argomenti già 

affrontati durante le lezioni; proposte di lavoro che favoriscano nell’alunno curiosità 

all’apprendimento e nella ricerca. 



DOCENTI COORDINATORI: 

1. Avranno cura di raccogliere dai colleghi del loro CDC la sintesi preventiva sulle attività che 

intendono sviluppare e sulle modalità di lavoro che prevedono di utilizzare; 2. Daranno 

comunicazione sulle modalità di didattica attivate al Dirigente scolastico tramite email 

istituzionale al fine di permettere la circolarità dell’informazione. 

Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli alunni costituirà materiale funzionale alla 

documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica. 

Inoltre faccio presente che in nessuna circolare si indica di firmare regolarmente il portale 

Argo, ma se un docente dovesse utilizzare il registro Argo per comunicare con le famiglie e 

se per farlo dovesse essere necessario e obbligatorio apporre la propria firma, allora si 

consiglia nella circ.214 di segnarla nel giorno in cui era prevista la propria lezione, ma solo 

ed esclusivamente nella eventualità suindicata. 

Inoltre si comunica che sono sospesi tutti i Consigli di Classe e le attività collegiali   fino 

al 03 Aprile 2020.  

Ulteriori informazioni generali e specifiche verranno via via aggiornate nei giorni a venire. 

 

 Si allegano D.C.P.M. dell’08 marzo 2020 e Istruzioni operative del Ministero 

dell’Istruzione dell’08/03/2020. 

 

 

 


