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OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per contenere il contagio da COVID-19 e    
                     attivazione modalità Didattica a Distanza. 

 
In questi giorni davvero difficili e inusuali, rispettiamo scrupolosamente la sospensione delle 

attività didattiche sino al giorno 15 marzo 2020 compreso, come da DPCM dell’08/03/2020, recante 

“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”. 

Coerentemente con quanto recita l’art.2, lettere h,i, l, m,  si ritiene opportuno attivare forme di didattica a 

distanza al fine di garantire il diritto all’istruzione dei nostri allievi, avuto anche riguardo delle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità.  

La nota 278 del 6 marzo 2020 recita: “Il quadro generale sopra delineato, come ogni altra 

disposizione a esso connessa, ha come cardini il “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione 

amministrativa. Ogni intervento va dunque rapportato alla necessità di contemperare i predetti principi.  

La specificità dell’istituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione, 

costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, 

garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al 

complesso dei 200 giorni di lezione (…). Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed 

emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di 

apprendimento a distanza. “ 

Il Ministero dell’Istruzione ha poi fornito ulteriori indicazioni operative con la nota n. 279 

dell’8.03.2020(allegata alla presente) perfettamente coerente con quanto predisposto dalla sottoscritta. In 

considerazione della portata in termini educativi di quanto affermato dalla suddetta nota, se ne 

raccomanda l’attenta lettura e la predisposizione di azioni consequenziali. 

Pertanto, i docenti, nel pieno rispetto della propria libertà di insegnamento, garantita dall’art. 33 

della Costituzione Italiana, in considerazione dell’età dei discenti, dei dispositivi e della connettività che gli 
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alunni possiedono, delle competenze informatiche e digitali, metteranno in atto modalità di didattica a 

distanza per singole classi e/o alunni. 

L’azione didattica a distanza proposta potrà essere anche il frutto di un confronto tra colleghi di 

medesimo consiglio di classe, dipartimento, intersezione in modalità a distanza;  in NESSUN CASO la 

scrivente ritiene  al momento di convocare consigli di classe o dipartimenti in presenza, né tantomeno un 

collegio docenti, unico organo collegiale tecnico con competenza di deliberazione su strategie didattiche 

d’Istituto, essendo stato prescritto dal summenzionato DPCM 08/03/2020 allegato 1 lettera d) relativa al 

mantenimento, nei contatti  sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, al fine di evitare 

qualsivoglia occasione di promiscuità. Tale indicazione è altresì contenuta nella nota MIUR prot. 278 del 

6/3/2020, che si allega alla presente circolare e ne diviene parte integrante. 

E’ appena il caso di sottolineare che la straordinarietà della situazione sanitaria in cui versa la nostra 

nazione impone la tutela della salute pubblica, prima ancora che il pur legittimo diritto/dovere a svolgere la 

propria attività lavorativa in condizioni normali. A questo proposito si richiamano le indicazioni contenute 

nel Vademecum diffuso dalla Protezione Civile, che si allega alla presente circolare e ne diviene parte 

integrante: 11 regole  cui attenersi scrupolosamente, come cittadini attenti alla tutela della salute pubblica, 

prima ancora che come educatori, ulteriormente ribadite e ampliate nel DPCM dell’08/03/2020 allegato 1 e 

nell’Ordinanza della Regione Siciliana n.3 dell’8/3/2020. 

I docenti coordinatori o prevalenti avranno cura di informare le famiglie sulle modalità di didattica a 

distanza individuate utilizzando i canali già attivi ed adottati per le comunicazioni con i genitori nel corso 

dell’anno scolastico (via mail, via telefonica o altro canale digitale), anche per il tramite dei genitori 

rappresentanti di classe o intersezione. 

Tutti i docenti (consigli di classe, di interclasse e intersezione) comunicheranno per iscritto alla 

scrivente per il tramite della mail istituzionale paic8at00x@istruzione.it e caricheranno su ARGO nella 

sezione in cui vengono già inserite le programmazioni e le relazioni finali delle classi, le modalità di 

didattica a distanza individuate e le strategie attivate ritenute più efficaci per il raggiungimento degli 

alunni, tenuto conto di tutti i fattori già più volte richiamati (età, disponibilità di dispositivi, disponibilità di 

connettività etc.). La scadenza verrà successivamente definita anche alla luce delle prossime determinazioni 

dell’USR Sicilia circa le modalità di monitoraggio che verranno individuate, come previsto dalla nota 278 del 

6 marzo 2020 “L’Ufficio scolastico regionale competente monitora l’effettivo stato di attuazione delle azioni 

promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza nel periodo di 

chiusura o di sospensione delle attività didattiche”. 

A certificazione del lavoro svolto, ciascun docente titolare e supplente produrrà una relazione 

esaustiva dell’attività di didattica a distanza  che sarà vidimata dal Dirigente scolastico ed allegata al 

verbale dei prossimi Consigli di classe. 

I  coordinatori includeranno tali riferimenti  all’interno della relazione coordinata di fine anno.  

mailto:paic8at00x@istruzione.it
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Analogamente, i docenti di sostegno si attiveranno ove ciò sia possibile nei confronti degli studenti 

disabili, raccordandosi con le famiglie.  

La didattica a  distanza, con tutti i suoi limiti, sarà da considerare a tutti gli effetti attività didattica; 

la sua attivazione e sperimentazione sarà  legata al tempo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza per emergenza sanitaria, ferma restando la possibilità di continuare a sperimentare percorsi di 

didattica digitale anche alla ripresa della frequenza. 

Si invitano i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti, nell’interesse degli 

alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento e sostenere anche dal punto di vista 

psicologico i nostri bambini e ragazzi, che si stanno confrontando con una situazione nuova e carica di 

incertezze. 

Ringrazio tutti i docenti che in questa situazione di disagio stanno dimostrando grande sensibilità, 

mantenendo attivi tutti i canali possibili con i propri alunni  e confido in un reciproco e proficuo rapporto di 

collaborazione scuola/famiglia. 

Ai docenti non sfuggirà il fatto che non tutti i nostri alunni dispongono di medesimi dispositivi e 

stessa accessibilità al web; inoltre, le competenze informatiche e la capacità di interazione varia comunque 

molto in base all’età del discente: sarà cura dei docenti individuare le più opportune strategie per cercare di 

coinvolgere tutti e ciascuno nel processo didattico a distanza. 

Allo stato dell’attuale sospensione vigente fino al 15/03/2020, non si ritiene giustificato il ritiro del 

materiale didattico presente a scuola da parte dei genitori. Successivamente, nel caso di prolungamento 

della sospensione, verranno comunicate le modalità per l’eventuale ritiro da parte dei genitori di libri e 

quaderni solo se essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza e compatibilmente con le 

disposizioni di ordine superiore e con le prescrizioni in termini di sicurezza sanitaria. 

Al personale docente che avrà necessità di prelevare il materiale didattico lasciato all’interno dei 

plessi di appartenenza, sarà consentito l’accesso previo accordi con il Collaboratore Vicario, per opportuna 

turnazione e rispetto delle precauzioni sanitarie. 

Come indicato dalla nota 278 del 6 marzo 2020 già richiamata “Le istituzioni scolastiche della scuola 

primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di 

apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi 

virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È 

essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità 

educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer”. 

 Mi preme evidenziare che la nostra Istituzione sta operando per: 

  l’attivazione del registro elettronico ARGO Famiglia per raggiungere il più capillarmente 

possibile la nostra utenza. 
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  l’attivazione della piattaforma Gsuite for education per i docenti che avvieranno le classi 

virtuali, con la collaborazione del Prof. Riccardo Incandela F.S. 

 

Per tutti i docenti e per il personale ATA verranno attivati gli account gsuite @icssperonepertini, 

utilizzando i contatti mail già in possesso dell’istituzione per le comunicazioni ufficiali. 

Per l’uso della piattaforma gsuite, contatteranno il Prof. Incandela che ha gentilmente dato la sua 

disponibilità. 

I docenti coordinatori o prevalenti informeranno le famiglie su questa possibilità e sono autorizzati 

a inviare via mail all’indirizzo paic8at00x@istruzione.it  e per conoscenza a riccardo.incandela@gmail.it 

l’elenco degli alunni della classe con i relativi dati di contatto mail dei genitori che desiderano avvalersi 

dell’opportunità di un account gsuite nello spazio dell’ICSSPERONEPERTINI per la didattica a distanza. 

La piattaforma gsuite è tra quelle individuate dal Ministero dell’Istruzione per il supporto della 

didattica a distanza consultabile alla pagina  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza_google-education.html, i  servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le 

informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. E’ particolarmente apprezzabile il fatto che tutti i servizi 

principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e 

FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts).  

Tale piattaforma inoltre consente moltissime funzionalità che potranno rivelarsi molto utili per lo 

sviluppo delle competenze digitali degli alunni. 

Fermo restando che i docenti valuteranno quale strategia o canale adottare per la didattica a 

distanza, si invitano comunque i docenti prevalenti e coordinatori di attivarsi con i mezzi e i canali 

disponibili nel reperimento dei contatti mail dei genitori degli alunni per l’implementazione dei servizi 

relativi ad ARGO famiglie, che potrà rivelarsi utile per gli adempimenti amministrativi garantendo la 

continuità del rapporto scuola/famiglia sia nell’eventualità di un prolungamento della sospensione delle 

attività didattiche sia del suo consolidamento alla ripresa delle stesse in presenza. 

L’obiettivo è quello di offrire il più ampio ventaglio possibile di canali di comunicazione per 

garantire la maggior “vicinanza” possibile tenendo conto delle esigenze dei nostri bambini e ragazzi, delle 

nostre famiglie, di tutti i docenti, del tempo e della nuova organizzazione che in ambito familiare questa 

situazione comporterà, dei dispositivi e connettività a disposizione di ciascuno in questo momento ed in 

prossimo futuro.  

A tal proposito si rende noto che nella nota 278 del 6 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione: 

 al fine di rispondere alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, 

internet key) di cui possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, (…) 

ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, a titolo 

completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola. 

mailto:paic8at00x@istruzione.it
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html
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 al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività 

didattiche per l’emergenza del Covid-19, il “sistema di accompagnamento” all’attuazione delle 

misure del Piano nazionale scuola digitale, costituito dai referenti del PNSD presso gli Uffici 

scolastici regionali, dalle équipe formative territoriali, dalle istituzioni scolastiche individuate quali 

poli formativi innovativi “Future labs”, dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo 

dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase di 

emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per 

l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli 

animatori (…) digitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi. 

Dotare la “nostra scuola” oggi di tutti gli strumenti e i mezzi possibili per  favorire, in via 

straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso 

modalità di apprendimento a distanza, significa anche cogliere le opportunità che la sfida che oggi siamo 

chiamati tutti ad affrontare possa essere generatrice di pratiche di innovazione didattica in termini digitali 

ed esplorare le possibilità dello sviluppo di processi di apprendimento differenti. 

Siamo una comunità forte, coesa e responsabile e ritorneremo a stare tutti insieme come piace a 

noi, come sempre!. Per ora staremo insieme in modo diverso, ma l’obiettivo è restare uniti e solidali per la 

crescita armoniosa e serena dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, avendo cura come sempre anche delle 

nostre famiglie.  

Nessuno resterà indietro. Non per nulla noi NON SIAMO UNA SCUOLA NORMALE! 

Queste soluzioni richiederanno la collaborazione e supporto attivo delle famiglie degli alunni, dei 

rappresentanti dei genitori, dei coordinatori/docenti prevalenti, docenti tutti e degli alunni. 

Si  inviano di seguito una selezione di link, proposti dall’Animatore Digitale del nostro Istituto, 

Prof.ssa Giada Bini, che possono essere utili per l’autoformazione dei docenti per la didattica a distanza 

anche in termini di proposte didattiche e risorse disponibili a cui i docenti possono accedere gratuitamente 

e che possono arricchire il patrimonio culturale e professionale sul tema della didattica a distanza e sulle 

risorse digitali suddivise anche per aree disciplinari.  

Chiaramente ogni docente avrà già una sua bibliografia digitale di riferimento a cui attingere che in 

questa occasione potrà essere ampliata, certa che tutti i docenti coglieranno anche tutte le iniziative di 

formazione a distanza più adatte al proprio sviluppo professionale. 

1) Ministero dell’Istruzione, hub che dà accesso a materiali multimediali (Treccani scuola, Rai per la 

didattica, Fondazione Reggio Children– Centro Loris Malaguzzi) e approfondimenti relativi alla 

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

2) http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
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I webinar, completamente gratuiti, sono erogati tramite la piattaforma Cisco Webex, un applicativo 

semplice, intuitivo e liberamente utilizzabile. Cisco Webex non supporta l’accesso con i sistemi operativi 

Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.6 né con il browser Internet Explorer 6. 

3) Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna - Emergenza Coronavirus-Suggerimenti per attività 

didattica e formativa a distanza 

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/2020-28.2.-all_1-sitografia-formazione-.pdf 

4) https://www.campustore.it/didattica-a-distanza 

Accesso alla registrazione dei  webinar già prodotti sulla didattica a distanza (fruibili gratuitamente senza 

registrazione) e calendario dei prossimi in programmazione a cui è possibile iscriversi tramite indirizzo mail 

che garantisce l’invio gratuito dell’attestato di partecipazione alla formazione a distanza. 

5) Panoramica sintetica di applicazioni per la didattica a distanza dei Licei Giovanni di San Giovanni 

https://www.liceisgv.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Didattica-online.pdf 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni per supportare i docenti al meglio nell’uso delle piattaforme di 

prossima attivazione utili  per la didattica a distanza,  ma anche in una prospettiva di sviluppo di didattica 

collaborativa in presenza. 

Confidando in una rapida e felice conclusione di questa fase emergenziale, colgo l’occasione per 

ringraziare anticipatamente tutti per la collaborazione. Vi giungano i miei più calorosi saluti. 

 

                  

 
                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/2020-28.2.-all_1-sitografia-formazione-.pdf
https://www.campustore.it/didattica-a-distanza
https://www.liceisgv.edu.it/wp-content/uploads/2020/02/Didattica-online.pdf

