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Al Personale Docente 

Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Albo online 

Al Sito 

 

Oggetto: Nuove disposizioni organizzative per l’espletamento dell’attività didattica a 
distanza (DaD). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.C.M. 08 marzo 2020 concernente “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”; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 riguardante “D.P.C.M. 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative”; 

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che sancisce la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 3 

aprile 2020; 

Visti il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 riguardante il “Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni”; 

 

Visto il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 avente all’oggetto “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

Tenuto conto di quanto prefigurato nel Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento deliberato 

dal Collegio docenti in data 13 settembre 2019; 

 

Visti i criteri per la valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti deliberati dal 

Collegio docenti in data 13 settembre 2019; 

 

Al fine di garantire il buon andamento dell’attività didattica e il diritto all’apprendimento degli alunni 

durante il periodo di sospensione delle lezioni per l’emergenza sanitaria in corso, 

Dispone 

che vengano attuate le seguenti azioni positive, a far data da subito e fino al 3 aprile 2020: 

1. sono posticipati a data da definirsi i consigli di classe stabiliti dal 23 al 27 marzo 2020 e la relativa 

valutazione degli apprendimenti; 

2. è confermato l’uso delle due piattaforme indicate per la didattica a distanza, Portale Argo, e Class-

room di G - Suite, fermo restando la possibilità di adottare altre forme di comunicazione e didattica a 
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distanza per far sì che la totalità delle studentesse e degli studenti possa fruire di efficaci opportunità 

di apprendimento. Anche l’utilizzo di Whatsapp in tutte le sue forme (sms, messaggi vocali, 

video chiamate) si ritiene, pertanto, possa contribuire a mantenere saldo il rapporto 

docente/alunno e mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica;  

3. il docente coordinatore di classe avrà cura di istituire chat di docenti per ogni Consiglio di classe, al 

fine di coordinare gli interventi didattici in modo organico ed efficace; 

4. pur nell’impossibilità di rispettare l’orario scolastico delle lezioni, si ritiene opportuno lavorare nelle 

classi rispettando le giornate indicate nell’orario curriculare e cercando, comunque, di concentrare, 

preferibilmente, le attività di didattica a distanza durante la mattinata e il primo pomeriggio, anche per 

consentire una migliore gestione del tempo personale a tutti gli alunni; 

5. richiamando quanto prefigurato nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 

(“D.P.C.M. 8 marzo 2020. Istruzioni operative”) si precisa che, a seconda della piattaforma 

utilizzata, si lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli 

che sono più fonte di tradizione che normativa. In questa fase, tenendo presente che la 

valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al raggiungimento del successo 

formativo, si ritiene opportuno, quindi, effettuare un monitoraggio degli apprendimenti, che non 

implica necessariamente una valutazione con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento, ma, piuttosto, avvalersi di brevi giudizi motivati.  

Si ringrazia per la fattiva ed efficace collaborazione.  

Seguirà Allegato esplicativo sulla Didattica a distanza (DaD). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

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

 


