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- Ai docenti; 

dell’I.C. n.1 “Mazzini-Capograssi” 

- Al DSGA 

- All’Assistente Amministrativo- Area alunni 

-Al sito web 

- Agli Atti  

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 

operative. AGGIORNAMENTO INDICAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA (D.A.D.). 

 
 Si fa seguito alla circolare prot. n. 1768 del 06/03/2020 con oggetto: “D.P.C.M. 4 marzo 2020 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”.  

Comunicazioni e indicazioni su DIDATTICA A DISTANZA” per informare le SS.LL che, con nota prot. 

N. 279 dell’8 marzo 2020, il MIUR ha emanato apposite istruzioni operative in applicazione al  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con cui, nel confermare le 

disposizioni già impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278 in merito alla Didattica a Distanza,  si 

evidenzia che: 

 “Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. (…) 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 infatti rilevato  come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita 

stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le 

più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo 
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classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni 

con Bisogni educativi speciali.” 

Alla luce delle istruzioni operative fornite dal MIUR in applicazione al  Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, si informano le SS.LL che, per favorire la messa 

in campo delle necessarie forme di didattica a distanza, questa Istituzione Scolastica provvederà ad 

intraprendere le seguenti azioni: 

- SCUOLE PRIMARIE: sarà aperto l’accesso alle famiglie degli alunni al Registro Elettronico e 

sarà attivata la sezione “materiale didattico”, che consentirà ai docenti di caricare i  

materiali didattici per gli alunni (files, link, questionari, p.p.t., video lezioni ….) e di indicare le 

attività nella sezione  “compiti”. ;  

Per procedere con apertura dell’accesso delle famiglie al Registro Elettronico è 

necessario che i genitori degli alunni forniscano il loro indirizzo email, al quale 

riceveranno la password per l’accesso al R.E. Per rendere  rapida l’acquisizione degli 

indirizzi email i Genitori dovranno compilare- entro martedì 17.03.2020-  l’apposito 

form presente sulla Home page del sito web dell’istituto,  all’indirizzo: 

http://www.ic1sulmona.gov.it/  

- SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: l’Istituto, così come raccomandato dall’USR per 

l’Abruzzo, ha avviato le operazioni di registrazione alla piattaforma Office 365 Microsoft; la 

piattaforma  consentirà di creare vere e proprie  “classi virtuali” capaci di mantenere viva 

l’interazione docente- alunni attraverso le lezioni in videoconferenza.   

 

Nelle more dell’attivazione della piattaforma Office 365 Microsoft e dell’accesso dei genitori 

al R.E.,  i Sigg. docenti continueranno ad utilizzare le modalità già messe in campo: video 

lezioni su You Tube, Whatsapp, Google Classroom- Skype- Bsmart- WeSchool ed altro. 

 

- Per la correzione,  la verifica e la valutazione delle attività svolte ciascun docente continuerà 

ad attivare le modalità che riterrà più opportune. 

 

Nel ringraziare le SS.LL per l’impegno finora profuso per cercare di tenere viva  la relazione 

educativa e didattica con gli alunni in un momento in cui l’ emergenza sanitaria richiede 

forme di distanziamento sociale, confidando nell’ulteriore impegno a determinazione di 

ciascuno a mettersi professionalmente in gioco per giungere ad attivare vere e proprie 

forme di Didattica a Distanza, così come richiesto dal Ministro,  si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti e per augurare buon lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                D.ssa Domenica Pagano 
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