prot. 1685 del 15 marzo 2020

Alla c.a. di
Tutti i docenti (curricolari e di sostegno)
Tutti i genitori
Tutti gli studenti

Oggetto: Modulo didattico 16 marzo/03 aprile 2020 da svolgersi con modalità a distanza.

Il Dirigente Scolastico
Vista la determina di questo ufficio prot. n. 1582 del 5 marzo 2020;
Visto Il DPCM 4 marzo 2020, in cui, all’art. 1 comma 1 lett. d) è disposta la sospensione delle attività
didattiche dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8
marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; tra le
quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62
del 9 marzo 2020;
VISTO il CAD art. 12 recante norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione amministrativa e l’art. 20 sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti
informatici

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del
10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle
suddette norme;

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri ritiene necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM 11 marzo, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”
CONSIDERATO che il servizio di istruzione e formazione rientra tra le attività inerenti i servizi alla persona,
sospesi del D.P.C.M. 11 Marzo 2020;
VERIFICATE le unità effettivamente disponibili e il personale impossibilitato a recarsi nei luoghi di lavoro per
motivi di salute, di età (ultrasessantenni) o di trasporto;
CONSIDERATA la necessità di garantire a tutto il personale i medesimi diritti per la tutela e prevenzione nei
luoghi di lavoro;
Considerato che prioritario interesse in questa fase è stabilire modalità didattica a distanza, che tengano
conto delle competenze tecnologiche di tutti i docenti e della possibilità per tutti gli studenti di fruire di
quei contenuti essenziali rivolti a
-

Non interrompere il rapporto con il lavoro di studio, approfondimento personale ed esercitazione
con i contenuti didattici proposti dai docenti del consiglio di classe;

-

Non interrompere la continuità dell'attività di recupero e consolidamento dei saperi rispetto agli
obiettivi didattici previsti dalla programmazione per quanto svolto in questo periodo dell’a.s.;

-

Sfruttare l’opportunità di fruire di strumenti diversi della lezione, contando su materiali e
documenti che possano consentirgli di continuare a studiare sulla base degli input forniti dai
docenti
dispone

la seguente modalità di svolgimento della didattica a distanza, per il periodo dal 16 marzo 2020 al 3 aprile
2020.
1. Nel periodo interessato alla misura interdittiva della presenza degli alunni a scuola le attività
didattiche procederanno con il percorso didattico previsto dalla programmazione per tale periodo;
2. I docenti delle singole discipline indicheranno gli argomenti e gli obiettivi didattici previsti, nonché
le griglie di correzione e valutazione previste dalle programmazioni disciplinari di dipartimento
nell’area materiali didattico del Registro Elettronico. Tale adempimento sarà indicato con
denominazione “programma modulo 16 marzo – 3 aprile 2020”;
3. Gli studenti dovranno prendere visione del predetto materiale e dovranno attenersi a tale
programma per lo studio dei contenuti previsti per questo periodo;
4. I docenti riporteranno nel registro elettronico programma modulo 16 marzo – 3 aprile 2020 con gli
argomenti da studiare;

5. I docenti pubblicheranno il programma del modulo sul registro elettronico nell'area “materiale
didattico”;
6. Il docente ogni giorno, nell’ambito dell’ora di lezione prevista dal proprio orario di servizio e
dell’orario di lezione della classe, inserirà gli argomenti di studio nonché i materiali didattici utili alla
spiegazione del caso e al sostegno dello studio degli argomenti;
7. Il docente programmerà le verifiche formative, le esercitazioni ecc. informandone gli studenti
sempre via registro elettronico e tramite piattaforma COLLABORA.
Attività didattiche
Dal giorno 16 marzo fino al 3 aprile 2020 tutti i docenti (sulla base dell’orario di lezione previsto per la
propria disciplina in ogni classe), dovranno riportare, sempre nel Registro elettronico, gli argomenti del
giorno riconducibili al programma di cui all’art. 1 c. 2 e contestualmente:
a) caricare i materiali didattici o le guide per lo studio degli argomenti del giorno, ovvero qualsiasi
altro strumento e/o riferimento nel Registro Elettronico e sulla piattaforma COLLABORA
b) caricare i materiali didattici, le guide per lo studio degli argomenti del giorno nelle piattaforme (es.
edmodo, moodle, weschool, G suite, ecc.) che eventualmente risultino essere state già adottate dal
singolo docente nel lavoro svolto ordinariamente con la classe (questo può essere fatto in
alternativa al punto a)
Si tiene a sottolineare come la consegna dei lavori e dell’attività deve tenere conto delle condizioni di
complessità in cui avviene la fruizione autonoma dei contenuti da parte degli studenti, rispetto a questo
specifico periodo di emergenza.
Ciò premesso, gli studenti dovranno comunque collegarsi quotidianamente al registro elettronico, ovvero
ad altra piattaforma (se utilizzata e comunicata da parte del singolo docente) e scaricare i materiali, quindi
studiarli nella prospettiva in cui tale studio possa essere oggetto di verifica una volta rientrati a scuola dopo
il 3 aprile 2020, ovvero possa essere oggetto di verifica in altre modalità e termini che potranno
eventualmente essere oggetto di successiva comunicazione.
Misure specifiche per gli alunni con disabilità
Nel confermare quanto già indicato nella nota prot. 1582 del 5 marzo 2020, relativamente agli alunni
diversamente abili (legge 104/92):
-

i docenti curriculari indicano ai docenti di sostegno gli argomenti che hanno intenzione di trattare
nel modulo didattico (se in tutto o in parte coincidente con quello previsto per il resto della classe)
per il periodo 16 marzo/3 aprile 2020.

-

Una volta recepiti i contenuti essenziali degli argomenti, i docenti di sostegno, nel pieno rispetto di
quanto condiviso dal C.d.C. nel GLH e sottoscritto nel PEI per obiettivi minimi o differenziati,
predispongono mappe concettuali, riassunti e/o schemi utili allo studio dell’alunno/a coinvolto.

-

Tale documentazione sarà, quindi, caricata da ogni singolo docente di sostegno sul Registro

Elettronico.
-

Gli assistenti specialistici, qualora previsti dal Pei, supporteranno la didattica inclusiva a distanza
raccordandosi per l’attività, i contenuti e i materiali con il docente di sostegno, anche rispetto alle
comunicazioni e ai materiali da inviare agli alunni diversamente abili tramite registro elettronico
ovvero via e-mail. Ai fini della rendicontazione dell’attività è stato già comunicato alle cooperative
la modalità proposta dalla scuola agli operatori.

Roma, 15 marzo 2020
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scancarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

