
 

 

 

 

 

 

Docenti dell’I.C. 2 Lavello 

DSGA 

Personale A.T.A. 

1° Collaboratore scolastico 

RSPP 

Animatore digitale 

Atti scuola 

SITO 

CIRCOLARE N. 96 

 

OGGETTO: COVID-2019 - WEBINAR di tutte le scuole con la Task Force e il Dipartimento Protezione Civile 

Regione BASILICATA. 

 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola – Prot. n. 1225 del 04/03/2020 - Misure Urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – MONITORAGGIO SCUOLE – 

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA; 

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

 

SI COMUNICA 

 

che è possibile collegarsi in rete per seguire l’incontro online che intende promuovere, nelle scuole di ogni ordine 

e grado della Regione, con la partecipazione di referenti della TASK FORCE e della Protezione Civile 

regionale, una opportuna e corretta informazione sull’organizzazione del sistema di emergenza e sulle 

principali misure di prevenzione adottate dal Governo, al fine di supportare le scuole in un momento così 

difficile e di estrema emergenza. 

Di seguito i dettagli. 

WEBINAR 

“Prevenire i rischi del web grazie all’intelligenza emotiva”  

SU PIATTAFORMA DIGITALE OFFICE 365 EDUCATION  

RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI, ANIMATORI DIGITALI, DOCENTI DEL TEAM E STUDENTI 

Giovedì 12 MARZO  
dalle ore 9:30 alle ore  11:00 

1. Introduzione: Dalla rete ai social media, i processi che hanno cambiato il mondo del lavoro 
e delle comunicazioni. Come l’educazione tecnologica ha cambiato i rapporti lavorativi ed 
umani e l’influenza del fenomeno nel mondo dell’educazione 

2. Evoluzione ed educazione tecnologica; La comunicazione e l’evoluzione del linguaggio 
con i social media. Come cambiano le relazioni nella rete. Esempi di attività da fare in classe, 
video pills ed esercitazioni pratiche 

3. I rischi della digitalizzazione: la dipendenza dalla rete, Che cos’è la dipendenza dalla rete? 
Come possiamo debellarla? Vengono analizzati alcuni temi importanti, come la Fear Of 



Missing Out ed il fenomeno dell’isolazionismo che può conseguire da un utilizzo scorretto 
della rete 

4. Il fenomeno del cyberbullismo: come parlarne in classe? Esempio di 
esercitazione  - Presentazione della metodologia del Design Thinking applicata in classe per 
introdurre il tema del cyberbullismo, strutturando una lezione utilizzando la metodologia 
dell’apprendimento immersivo 

Per la partecipazione - non occorrono le credenziali di accesso alla piattaforma –accedere direttamente dal seguente link: 

Partecipa alla riunione di Microsoft Teams 

Ulteriori informazioni su Teams | Opzioni riunione 

Il webinar si svilupperà nel tempo di circa 90 minuti. Ulteriori 15 minuti circa saranno riservati a 

interventi/domande dei partecipanti; per domande brevi è utilizzabile la chat integrata. Non è necessario 

attivare la webcam. La sessione sarà registrata. 

Ogni partecipante potrà collegarsi autonomamente dalla propria postazione, avendo cura di identificarsi con 

nome, ruolo e scuola (es. G. Martoccia RSPP IIS TURI) e di tenere sempre disattivato il proprio 

microfono (IMPORTANTE CONTROLLARE SEMPRE CHE SIA DISATTIVATO PER NON 

DISTURBARE IL WEBINAR). 

Certi che ancora una volta gli operatori della scuola dimostreranno lo spirito di servizio e collaboreranno a 

contrastare la diffusione del COVID – 19, si inviano cordiali saluti. 

SI RACCOMANDA DI COLLEGARSI SINGOLARMENTE E DI NON RIUNIRSI PER SEGUIRE IL 

WEBINAR. 

Per il dirigente scolastico 

dott.ssa Elena Pappalardo 

 

Prof. Gaetano Vitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA0NTMxY2EtMGZhOC00M2FhLWE2YzAtMDlhOTRlZWQyMTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203923201-6b18-4b6f-8b11-1870c5548483%22%2c%22Oid%22%3a%225ddbb89f-d972-4530-9ba8-fda2b1ae1568%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=5ddbb89f-d972-4530-9ba8-fda2b1ae1568&tenantId=03923201-6b18-4b6f-8b11-1870c5548483&threadId=19_meeting_MDA0NTMxY2EtMGZhOC00M2FhLWE2YzAtMDlhOTRlZWQyMTk3@thread.v2&messageId=0&language=it-IT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO che il nostro Paese, in queste settimane, sta attraversamento momenti non facili, cercando di 

fronteggiare la diffusione del virus COVID-19. Tutti gli apparati dello Stato, a vario titolo coinvolti nella 

gestione di questa emergenza, stanno dando il massimo al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, 

gli obiettivi di contenimento utili a fermare la diffusione del virus. Il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella ha voluto, nelle ultime ore, indirizzare un videomessaggio a tutti gli italiani (visibile al link 

www.youtube.com/watch?v=_4mw7zFAnR4), auspicando che, anche nella vita quotidiana, prevalgano 

coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti. Purtroppo, suo malgrado, per motivi di tutela della 

sanità pubblica, il Governo si è trovato costretto ad assumere la severa decisione di sospendere le attività 

didattiche su tutto il territorio nazionale, deprivando la quotidianità di milioni di studenti del diritto di 

apprendere e centinaia di migliaia di docenti della possibilità di insegnare. Il Ministero dell’Istruzione, con 

l’obiettivo di non rendere ineluttabili gli esiti sui processi di apprendimento della sospensione delle attività 

didattiche, ha inteso promuovere, attraverso il proprio sito internet istituzionale, la possibilità della didattica a 

distanza, predisponendo un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole, raggiungibile all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Tuttavia, a prescindere dagli strumenti 

eventualmente utilizzati, l’attivazione della didattica a distanza sancita dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 4 marzo 2020, non potrà trovare pieno compimento se non attraverso la disponibilità e la 

collaborazione dei docenti e delle famiglie degli alunni. In tal senso, come auspicato dal Presidente Mattarella, 

è richiesto uno sforzo straordinario per i nostri ragazzi in primis da parte dei docenti, i quali – volontariamente 

- potranno adoperarsi, con spirito di servizio, al fine di ridare continuità a processi di apprendimento non si sa 

ancora per quanto tempo interrotti. 

VISTO il DPCM del 04/03/2020. In particolare la lettera d) dell’Art. 1 …limitatamente al periodo 

intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono 

sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza…; 

PRESO ATTO che il predetto DPCM prescrive che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

VISTO il Verbale della riunione interdipartimentale, convocata ad horas, e tenuta dall’Animatore 

digitale/primo collaboratore del dirigente scolastico con i responsabili di plesso – prot. n. 1328 del 06/03/2020; 

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

distanza; 

SI COMUNICA 

che questa istituzione scolastica offre agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

la possibilità di mantenere vivo il proprio processo di apprendimento e di sentirsi parte di una comunità che 

anche, a distanza, si prende cura della crescita e della formazione dei suoi membri più preziosi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Sono stati creati dei PADLET (bacheche virtuali) per classi parallele della scuola primaria, ai quali I 

GENITORI possono collegarsi cliccando sui seguenti link e scaricare il materiale didattico pubblicato dai 

docenti. 

Classi prime 

https://padlet.com/pzic893006/hluxfjigutpf 

Classi seconde 
https://padlet.com/pzic893006/hluxfjigutpf 

https://padlet.com/pzic893006/hluxfjigutpf
https://padlet.com/pzic893006/hluxfjigutpf


Classi terze 
https://padlet.com/elena_pappalardo66/ax7sdijb95zu 

Classi quarte 
https://padlet.com/elena_pappalardo66/bscydjb12rqm 

Classi quinte 
https://padlet.com/elena_pappalardo66/zq3st7ak9y24 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A partire da lunedì 9 marzo 2020, i docenti della scuola secondaria di I grado, utilizzeranno il registro 

elettronico ARGO per fornire materiale di studio agli alunni e assegnare compiti. Genitori e alunni riceveranno 

notifiche ed istruzioni direttamente nell’area del registro elettronico riservata alle famiglie, consultabile 

attraverso l’applicazione DidUp Famiglia o attraverso il sito web https://www.argofamiglia.it.  

 

 

Pertanto, affidandosi, al buon senso consueto e consolidato degli operatori scolastici, alla curiosità degli alunni, 

alla collaborazione dei genitori per il successo di questa sperimentazione didattica a cui siamo chiamati tutti 

noi operatori scolastici del mondo della dirigenza e della docenza, si lasciano i più cordiali saluti e si resta a 

disposizione per ogni forma di chiarimento.  

 

Per il dirigente scolastico 

dott.ssa Elena Pappalardo 

 

Prof. Gaetano Vitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/elena_pappalardo66/ax7sdijb95zu
https://padlet.com/elena_pappalardo66/bscydjb12rqm
https://padlet.com/elena_pappalardo66/zq3st7ak9y24

