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OTTAVIANO, IL 12-03-2020 

Ai DOCENTI 

Alle ALUNNE e agli ALUNNI 

Ai genitori 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: Disposizioni sulle attività di didattica a distanza: integrazione e modifica della circ. 

11.03.2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che all’ art. 1, C., LETTERA G,  
 

VISTO IL DPCM DEL 9-03-2020 ( GAZZETTA UFF. N. 62 DEL 9-03-2020) 

VISTA LA NOTA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELLA CAMPANIA N.5085 DEL 9-03-

2020 

VISTA LA NOTA DEL MI N. 323 DEL 10-03-2020 

VISTA LA DISPOSIZIONE DI QUESTA ISA N. 1256 del 9-03-2020 

VISTA la disposizione di questa ISA del 10-03-2020 

Come già comunicato nelle precedenti circolari 

Acquisita la disponibilità dei docenti attraverso collegi di settore e riunione del dipartimento in 

presenza ( 4 marzo) e per le vie brevi; 

Considerando l’INFORMATIVA da ratificare  in data 12 marzo  2020; 

Visto l’atto di indirizzo della DS al CdD del 2-09-2019 

VISTO IL PTOF AA.SS. 2029-22 di cui il presente è integrazione e di cui si darà ratifica nella 

prossima assemblea plenaria;  
PREMESSO che la garanzia del diritto allo studio è un compito istituzionale imprescindibile 

soprattutto in un momento di fragilità sociale e investe la responsabilità personale e collettiva 

CONSAPEVOLE CHE LA QUASI TOTALITA’ DEI DOCENTI SI STA già ATTIVANDO, con 

diverse modalità , con la didattica a distanza 
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Al fine di uniformare, laddove possibile, le modalità, la tempistica, l’impegno di lavoro per docenti ed 

alunni, nel pieno rispetto delle normative e contrattuali ( CCNL 2006-2009 e 2016-18), delle 

pari opportunità, del pieno diritto allo studio di tutte le alunne ed alunni 

 

DISPONE 

 

L’attivazione di modalità di realizzazione di didattica a distanza nel periodo di sospensione delle 

attività didattiche dal 5 al 3 aprile 2020, attraverso gli strumenti che la tecnologia rende disponibili. Le 

attività saranno svolte in modalità asincrona e sincrona. 
 

Ogni docente, SI RIBADISCE, avrà cura di concordare con il docenti delle classi parallele la tempistica 

e l’impegno previsto per ciascuna disciplina, in modo coerente e significativo con l’età , la classe e , 

laddove possibile, le peculiarità dell’alunno, affinché possa autonomamente dedicarsi allo studio, 

affinché la didattica  garantisca azioni formative, costruttive, superando il mero obbligo esecutivo , 

senza dover ricorrere o limitando al massimo, il supporto di adulti. 

Ciascun docente, nel rispetto degli obblighi connessi al funzione docente, avrà cura di indicare sul 

registro elettronico le attività sincrone o asincrone svolte con gli studenti 

 

OLTRE ALLE INDICAZIONI GIA’ SUGGERITE NELLE PRECEDENTI CIRCOLARI 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, di scelta delle metodologie e dalla tempistica più adatte, al 

fine di garantire l’ottenimento dei  risultati migliori, equivalenti tra tutti gli alunni per classi parallele, 

di garantire l’unitarietà dell’insegnamento, di condivisione e sinergia delle procedure, si suggeriscono 

alcune possibilità; sarà cura del docente coordinatore, unitamente al team di classe , acquisiti i contatti 

utili dagli alunni, concordare metodi, modalità e tempi. 

 

Attività asincrone 
 

Come già in corso di attivazione dai docenti d scuola dell’infanzia e scuola primaria 

per tutti gli ordini di scuola saranno disponibili materiali ed attività alla PIATTAFORMA PADLET 

link primaria: 

 https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03EpCyhJkAhVYGsMRE2f-

jmNQqXYA%3A1583948705799&ei=oSNpXumsMMqhkwXXp6zICA&q=padlet+scuola+primaria&oq=p

adlet+tutorial&gs_l=psy-ab.1.1.0i71l8.0.0..70648...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.X_AxiRf7t5E 

 

link infanzia. 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03spFNGF5sxdqyFHVtSwDGz0prAzw%3A1583948778313&ei=6iNpXvPXEoL6

kwXkpLCQDg&q=padlet+scuola+infanzia&oq=padlet+scuola+infanzia&gs_l=psy-

ab.3..0.82404.85173..87101...0.2..0.186.1290.0j8......0....1..gws-wiz.......0i71.iJeGp-

sdIJ0&ved=0ahUKEwjz9JeC_ZLoAhUC_aQKHWQSDOIQ4dUDCAs&uact=5 

 

Come gia’ sperimentato con pieno successo dalla totalita’ dei docenti della scuola primaria e secondaria  

l’uso della piattaforma SPAGGIARI, accedendo alle sezioni : Agenda, didattica, compiti  

Link per primaria e secondaria 

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca 

=tibidabo+funzioni+attivazione> &cerca=tibidabo+funzioni+attivazione 

Per assegnare, allegare, visionare suggerimenti didattici e compiti domestici. 

 

Come già sperimentato da molti docenti da ciascun ordine di scuola attraverso la piattaforma  

EDMODO. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03EpCyhJkAhVYGsMRE2f-jmNQqXYA%3A1583948705799&ei=oSNpXumsMMqhkwXXp6zICA&q=padlet+scuola+primaria&oq=padlet+tutorial&gs_l=psy-ab.1.1.0i71l8.0.0..70648...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.X_AxiRf7t5E
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https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03spFNGF5sxdqyFHVtSwDGz0prAzw%3A1583948778313&ei=6iNpXvPXEoL6kwXkpLCQDg&q=padlet+scuola+infanzia&oq=padlet+scuola+infanzia&gs_l=psy-ab.3..0.82404.85173..87101...0.2..0.186.1290.0j8......0....1..gws-wiz.......0i71.iJeGp-sdIJ0&ved=0ahUKEwjz9JeC_ZLoAhUC_aQKHWQSDOIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03spFNGF5sxdqyFHVtSwDGz0prAzw%3A1583948778313&ei=6iNpXvPXEoL6kwXkpLCQDg&q=padlet+scuola+infanzia&oq=padlet+scuola+infanzia&gs_l=psy-ab.3..0.82404.85173..87101...0.2..0.186.1290.0j8......0....1..gws-wiz.......0i71.iJeGp-sdIJ0&ved=0ahUKEwjz9JeC_ZLoAhUC_aQKHWQSDOIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03spFNGF5sxdqyFHVtSwDGz0prAzw%3A1583948778313&ei=6iNpXvPXEoL6kwXkpLCQDg&q=padlet+scuola+infanzia&oq=padlet+scuola+infanzia&gs_l=psy-ab.3..0.82404.85173..87101...0.2..0.186.1290.0j8......0....1..gws-wiz.......0i71.iJeGp-sdIJ0&ved=0ahUKEwjz9JeC_ZLoAhUC_aQKHWQSDOIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03spFNGF5sxdqyFHVtSwDGz0prAzw%3A1583948778313&ei=6iNpXvPXEoL6kwXkpLCQDg&q=padlet+scuola+infanzia&oq=padlet+scuola+infanzia&gs_l=psy-ab.3..0.82404.85173..87101...0.2..0.186.1290.0j8......0....1..gws-wiz.......0i71.iJeGp-sdIJ0&ved=0ahUKEwjz9JeC_ZLoAhUC_aQKHWQSDOIQ4dUDCAs&uact=5
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca
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Attività sincrone 

 

Con comunicazione del 12.03.2020 prot. 1310  il Gruppo Spaggiari rende noto che, a causa 

dell’intenso traffico in rete non sarà in grado di attivare “AULE VIRTUALI” del Registro elettronico 

Spaggiari , richiesta effettuata il 4 .03.2020; 

pertanto i docenti che lo ritengano utile,  possono adottare modalità di  didattiche sincrone ricorrendo 

a gruppi wapp ( massimo 1 a 4 in contemporaneo) oppure Skype ( 1 a  15 in contemporaneo) che 

comportano la condivisione del numero di telefono, ne daranno comunicazione alla DS, responsabile 

del trattamento dei dati, previa condivisione ed accettazione delle norme della privacy( GDPR 

679/2016) con tutti i membri del gruppo,   
Le attività sincrone, ( wapp chiamata, Skype,successivamente aula virtuale)  dovranno essere svolte 

nell’orario predisposto ; per la sezione di strumento , seguiranno l’orario già in vigore per ciascun alunno.. 
 
In caso di problemi di connessione o altro, la lezione può essere effettuata in altro orario purché ci si accerti 

della presenza degli alunni. È opportuno che si stabilisca un coordinamento a livello di classe.  

L’attenzione e la presenza degli studenti va opportunamente concordata con i genitori su parlare). 
 
La presenza “virtuale” degli alunni nei giorni di sospensione delle lezioni è obbligatoria, come accade per la 

frequenza scolastica 
 
Per consentire un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni informatiche 

personali, utile alla rigenerazione psicofisica delle alunne e degli alunni, la lezione durerà massimo 40 

minuti e la successiva riprenderà dopo 15 minuti. 

 

Docenti 
 
Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della didattica a 

distanza sono autorizzati a recarsi a scuola, secondo opportune misure di profilassi, dove potranno prendere 

in comodato d’uso i pc in dotazione (si ritiene utile suggerire a ciascuno di portare le cuffie/microfono del 

proprio dispositivo mobile). 

I/le docenti sono legittimati a somministrare lezioni, compiti e ad effettuare prove di verifica secondo 

le forme e modi ritenuti più consoni. 

I/le docenti che non si sentissero tecnicamente preparati per erogare lezioni sincrone saranno supportati 

dall’Animatore Digitale, dal Team Digitale, dal Dirigente e/o da altro personale competente e disponibile.  

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni con disabilità con indicazioni di lavoro 

specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza si opererà predisponendo materiale didattico connesso alle 

attività programmate. 

I docenti di Ed. Fisica privilegeranno argomenti teorici, ma potranno attivarsi anche, laddove possibile, con 

video-lezioni che prevedano movimento limitato a spazio chiuso. 

 

Alunni  
Gli smart-phone attualmente in uso sono dispositivi sufficienti per la fruizione della didattica a distanza. 

 

Nel caso in cui ci siano alunne o alunni con motivati ed accertati impedimenti all’uso di tecnologie, utili alla 

fruizione della didattica a distanza, i genitori dei medesimi sono invitati a comunicare queste problematiche 

ai coordinatori di classe; coloro che ne siano privi del tutto sono invitati a ritirare, in  comodato d’uso 

gratuito,  secondo opportune misure di profilassi e la dotazione disponibile, i tablet, in dotazione alla scuola, 

attenendosi al regolamento d’istituto e come comunicato nella circolare genitori del 12.03.2020 prot. 1318 . 

 

CERTA DI UTILE RISCONTRO E 
COLLABORAZIONE  
 

Firmato LA DS 
ANNA FORNARO

https://web16.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
https://web16.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
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