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Ai genitori 

Al personale docente 

Al sito 

Atti 

Oggetto : Didattica a distanza 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  Il DPCM del 4 marzo 2020; 

VISTA la nota MI 278 del 6/03/2020 “ Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del decreto legge n.6 del 2020; 

VISTO  il DPCM del 8 marzo 2020; 

VISTA  la nota MI n. 279 del 8/03/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020: Istruzioni operative; 

VISTA la nota MI n.5085 del 9/03/2020 “ Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019- Aggiornamenti; 

TENUTO CONTO delle proprie comunicazioni “ Didattica alternativa” prot. n. 524 del 5 marzo 2020 

e “ Indicazioni operative per documentazione e archiviazione lavoro svolto nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche ”prot. n.544 del 9 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;   

VISTA l’urgenza di attivare la didattica a distanza  per garantire alle alunne e agli alunni, 

nei limiti delle risorse disponibili, una continuità didattica e relazionale; 

PRESO ATTO del parere delle funzioni strumentali, dell’animatore digitale e del team 

dell’innovazione; 

INVITA 

 

Il personale docente ad attivare le seguenti modalità di didattica a distanza. 

 

Per la scuola primaria: 

utilizzare la piattaforma WeSchool che presenta le caratteristiche più idonee alle risorse disponibili 

all’interno della nostra comunità scolastica con le seguenti modalità: 

1) A seguito di approvazione da parte dei genitori, il docente coordinatore  inserisce gli alunni 

nella classe virtuale a cui accederanno tutti i docenti del team, evitando duplicazioni e/o 

sovrapposizioni ; 

2) A partire da lunedì 16 marzo, a seguito della programmazione quindicinale prevista che si 

svolgerà a distanza  , si riprenderà l’ attività didattica in coerenza con i nuovi obiettivi 

programmati; 
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3) Gli interventi didattici vanno personalizzati e “pensati” anche per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; 

4) Ciascun docente deve prevedere brevi interventi didattici per consentire a famiglie con più 

figli in età scolare , di fruire per tutti della didattica a distanza; 

5) Ciascun docente ,nella sua autonomia didattica, sceglie la modalità di intervento ( video, 

audio); 

6) I materiali vanno salvati  sul registro elettronico secondo quanto previsto nelle ” indicazioni 

operative …”prot. n. 544 del 9 marzo 2020. 

 

Per la scuola dell’infanzia si ritiene opportuno per alimentare il senso di appartenenza al gruppo e 

la relazione con l’insegnante si ritiene di: 

1. Utilizzare whatsapp  per inviare, a mezzo rappresentante sezione, alle bambine e ai 

bambini messaggi vocali mediante i quali raccontare una storia declamare una poesia, dare 

indicazioni per attività dedicate e quanto si ritenga utile per alimentare il processo 

didattico-educativo. 

2. Gli elaborati saranno inviati alle docenti, quando possibile, a mezzo Whatsapp. 

 

Le indicazioni operative per l’iscrizione alla piattaforma WeSchool saranno inviate tramite mail. 

Si ricorda che le attività didattiche   devono essere proposte in orario scolastico. 

 

Barano d’Ischia , 10 marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

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