
 
 
 
 
 

 
 

DOCENTI e GENITORI 
Scuola Infanzia 

Scuola primaria e Scuola secondaria primo grado 
I.C. 2 Lavello 

p.c. DSGA 
Atti scuola 

SITO 
CIRCOLARE N. 94 
 
OGGETTO: misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19. DIDATTICA A DISTANZA - INTEGRAZIONE 

VISTA la Circolare n. 92 Misure contrasto diffusione COVID - 19_DIDATTICA A DISTANZA_ISTRUZIONI DOCENTI; 

VISTA la Nota n. 278 del M.I. del 06/03/2020 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che si allega integralmente alla presente; 

VISTO il D.P.C.M. del 08/03/2020, che si allega alla presente integralmente;  

VISTA la Nota n. 279 del M.I. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni Operative, che 
si allega integralmente alla presente; 

VISTO in particolare il seguente passaggio… Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il 
protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 
costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le 
istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione 
di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione 
delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre 
strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia 
comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, 
esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella 
forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni… 

TENUTO CONTO che corre l'obbligo di rasserenare tutti i docenti che, già da oggi, stanno sperimentando quanto 
predisposto dalla Circolare n. 92 del 07/03/2020 Misure contrasto diffusione COVID - 19_DIDATTICA A 
DISTANZA_ISTRUZIONI DOCENTI, garantendo, dunque, le prime forme di approccio da parte di docenti e alunni con 
questa didattica sperimentale; 

RITENUTO OPPORTUNO offrire una serie di canali istituzionali di comunicazione attivabili a distanza tra la docenza e 
gli alunni dell’I.C. 2 Lavello; 

SENTITO il dirigente scolastico dell’I.C. Lavello Elena Pappalardo per concordare le proposte di didattica a distanza; 

SI COMUNICA 



che per dare risposte concrete e fattive al Ministro all’Istruzione che ci sollecita a rendere sempre più interattiva la 
didattica a distanza, questa scuola ha già predisposto la seguente road map: 

1. Padlet istituzionali per classi parallele; 
2. Canale YouTube con video tutorial dell’Animatore Digitale, prof. Gaetano Vitale, in merito all’utilizzo del software 

Didup/Registro elettronico (il link già è stato inviato privatamente); 

Sono in corso di definizione le seguenti iniziative per le quali seguiranno, altrettanti, video tutorial: 

1. Implementazione del software SCUOLANEXT FAMIGLIE per la restituzione, da parte degli alunni, delle verifiche 
assegnate. 

2. Lezioni sincrone con Meet della GSUITE, di cui la scuola già dispone.  

Per questa prima settimana di sperimentazione della didattica a distanza, si suggerisce di postare solo dei compiti da 
svolgere, ripetizione di argomenti già trattati ed eventualmente una verifica finale, da restituire al docente attraverso 
Moduli di Google, posta elettronica del docente o ancora attraverso il registro elettronico. Possono così, ad esempio, gli 
alunni inviare documenti al singolo docente come un testo, un disegno oppure la foto del quaderno dove sono stati svolti 
gli esercizi… 

Riservandoci di sperimentare, anche nel tempo e a prescindere dal prorogarsi della situazione di emergenza, la seconda 
serie di canali individuati e sopra descritti, si avvisa che saranno a pieno regime dalla settimana prossima. 

SI RACCOMANDA 

x ai docenti della scuola dell’infanzia di trovare canali semplici (tipo WhatsApp) per far giungere, attraverso le 
rappresentanti di sezione, audio di canzoncine, filastrocche, racconti, poesie e anche file di schede da 
completare. L’audio della voce della maestra non potrà che rendere felici i nostri piccoli alunni. In questo modo, 
anche loro continueranno a sentirsi membri preziosi della nostra comunità scolastica; 

x ai docenti di sostegno di ‘agganciare’ anche a distanza le nostre ‘fragilità’ con qualsiasi strumento sopra 
descritto. Anche solo un audio agli alunni particolarmente fragile, potrà essere motivo di gioia. 

Pervengono notizie del fermento in ‘etere’ che da stamane rende di nuovo viva la nostra scuola, non possiamo che 
rallegrarcene e ringraziare per la sfida raccolta con spirito di servizio e abnegazione dai docenti. 

Grazie ai genitori che si sono messi in gioco al nostro fianco. Grazie agli alunni della nostra scuola che siamo certi ci 
stupiranno. 

Nel ricordare che ogni docente solo su base volontaria e in maniera discrezionale, nel rispetto del diritto costituzionale 
della libertà di insegnamento, ha facoltà di decidere l’opportunità e le forme della didattica a distanza, si inviano cordiali 
saluti. 

 
Per il dirigente scolastico 

dott.ssa Elena Pappalardo 
 

Prof. Gaetano Vitale 
 
 


