Trebisacce,11/03/2020
Alla Gentile attenzione
dei DOCENTI
Agli Alunni
Alle Famiglie
All'Albo Online
dell'Istituzione Scolastica
Sito Web Scuola
Atti – Sede
Oggetto DISPOSIZIONI DIDATTICA A DISTANZA
PREMESSA
Il MIUR ha pubblicato la Nota la 279 del 08/03/2020 con le indicazioni operative per l'attuazione del DPCM del 08/03/2020. Particolare attenzione viene posta sulla questione de lla didattica a distanza. Il decreto conferma la necessità di attuare la didattica a distanza visto il
protrarsi della situazione e pone in particolare l'accento sulla questione, aldilà del vero valore
formativo che può impartire una lezione a distanza, sul valore relazionale che dà importanza a
questo tipo di metodologia. Il vero valore aggiunto deve essere la continuità del rapporto, la
presenza del gruppo classe, che in un momento di disorientamento come questo che stiamo v ivendo, può servire davvero ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Il decreto contiene le
seguenti indicazioni:<<Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n.
278. 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 d istanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di p iattaforme 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...
Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni.>>
Le istruzioni operative del Ministro dell’Istruzione n.279-8-3-2020 fanno riferimento anche a un
punto chiave, su cui tanto si discute, la valutazione degli apprendimenti. Si riporta quanto
contenuto : <<Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione
degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una
varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR 122/2009,
D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia
la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di
tradizione che normativa.>>
La scuola al tempo del coronavirus diventa “opportunità” per riscoprire il profondo valore delle
relazioni educative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “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”. (20A01558) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 -09-03- 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conten imento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (20A01522) (GU Serie Generale
n.59 del 08-03-2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 – 08-2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, "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. 55 del 04 marzo 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 3835 del 04/03/2020“Misure urgenti per la
didattica a distanza (DAD) da mettere in atto per contrastare la mancata erogazione del
servizio scolastico causata dall'epidemia si SARS-COVID-19;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione 278 - 06/03/2020 Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative, “Attività di didattica a distanza”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione 279 - 08/03/2020 Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative, “Attività di didattica a distanza”;
Vista la rilevazione URGENTE dell’ USR Calabria in data del 09/03/2020). “Richiesta urgente
monitoraggio azioni di didattica a distanza” DPCM 4 marzo 2020 – art. 1 – comma G – Modalità
di didattica a distanza: rilevazione animatori digitali e docenti team dell'innovazione;
Vista la Nota USR Calabria prot.3056 in data del 06/03/2020). “Misure per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19R(DPCM 04.03.2020). Richiesta urgente
monitoraggio azioni di didattica a distanza”;
Tenuto conto della Circolare Prot.1203-06-03-2020 “Azioni di didattica a distanza”- Liceo “G.
Galilei” di Trebisacce;
ACQUISITA la disponibilità dell’Animatore Digitale e del Team dell’Innovazione Digitale

DISPONE
1) Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera g del DCPM del 4 Marzo 2020 che recita “ i dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivi tà didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità” che per garantire il diritto di istruzione degli alunni nei giorni di sospensione delle
attività didattiche
la presa visione da parte dei docenti
della
pagina ministeriale
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costantemente riferimento attraverso
piattaforme di assistenza alla community scolastica, nel rispetto dell’art. 33 comma 1 della
Costituzione Italiana.

2) Al fine di ottemperare alle disposizioni del DCPM del 4 Marzo 2020 art. 1 comma 1 lettera g,
viene attivato nel nostro Istituto il modello di didattica a distanza, per garantire il diritto di
istruzione degli alunni ( art.34 comma 2 della Costituzione Italiana) nei giorni di sospensione
delle attività didattiche e con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit à ,
attraverso le modalità seguenti:

a) Utilizzo del

Registro Elettronico ARGO ( Registro Elettronico Ufficiale dell’Istituzione
Scolastica “G GALILEI" di Trebisacce) sezione Bacheca al fine di documentare l’azione di
didattica a distanza, rispettando l’orario scolastico giornaliero di ogni singola disciplina per
evitare sovrapposizione di materiale didattico e di consegna agli studenti;
b) Utilizzo autonomo di piattaforme gratuite, che permettano di attivare la didattica a distanza
e-learning e la formazione di “classi virtuali”, come Edmodo, Google Flipped Classroom,
WeSchool e qualsiasi piattaforma sincrona ed asincrona, software libero e Open Source .
3) Il team digitale dell’innovazione, costituito dai proff. De Paola Samuele, Persichella Erri co,
Pangos Villanueva Rossana, Molinaro Fabrizia, Montillo Antonio, Corrado Domenico, avrà cura di
supportare i Coordinatori di Classe degli Indirizzi di corso secondo la seguente designazione:

-

Liceo Classico - prof. De Paola Samuele;
Liceo Scientifico corso A - prof. Corrado Domenico;

-

Liceo Scientifico corso B

-

Liceo Linguistico corso D

-

Liceo Scienze Applicate corso C - prof.ssa Molinaro Fabrizia;

-

Liceo Scienze Applicate corso E - prof. Montillo Antonio.

- prof. Persichella Errico;
- prof.ssa Pangos Villanueva Rossana;

4) L’Animatore Digitale coordina il Team Digitale dell’Innovazione per il monitoraggio
dell’attivazione della didattica a distanza
e rimane a disposizione dei docenti per ogni
chiarimento e problematica.
5) Ogni docente, tramite e-mail, comunica al coordinatore di classe le modalità adottate nella
propria classe per la didattica a distanza, entro lunedì 16 marzo 2020 nel rispetto della
presente disposizione.
6) I Coordinatori di Classe comunicano, entro martedì 17 marzo 2020 al docente del Team
Digitale dell’Innovazione di indirizzo assegnato, le modalità di didattica a distanza adottate
per ogni classe.
7) L’animatore digitale provvede anche a inserire
video tutoriali di supporto ai docenti, nella
sezione DIDATTICA A DISTANZA presente sul sito web www.liceotrebisacce.edu.it .
Per ogni eventuale chiarimento e/o informazioni in merito si può contattare la segreteria alunni
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 al numero di telefono 0981 51723/507602.
Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente tutto il
personale docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Tortorella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

