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 Prot. n.1860 A1 a del 07 marzo 2020 

 

Ai sigg.Docenti  

Ai sigg.Genitori  

Al Sito Web 

All’albo-agli atti dell’Istituzione scolastica  

 

Oggetto: Organizzazione e avvio attività didattica a distanza ( D.A.D.)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Preso atto che il DPCM n. 6 del 4 marzo 2020 attuativo  del decreto legge 23 febbraio 2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GU Serie Generale n.55 del 04-03- 2020) all’art.1, lett. g) recita: “i dirigenti scolastici attivano, 

per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 

 

COMUNICA  

 

Che a partire da lunedì 9 marzo 2020 codesta Istituzione scolastica attiverà attività didattica a 

distanza consistente: 

 1. Nell’inserimento nel Registro elettronico Classe Viva Spaggiari da parte di ciascun docente per 

le proprie classi e per le proprie discipline, le attività domiciliari esemplificabili in compiti, 

laboratori, esercitazioni, letture, videolezioni, link a siti didattici, filmati e video inerenti l’attività 

didattica; 

 2. Nell’inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari, di proposte 

di attività personalizzate.  

 

Disposizioni operative 

a) Tutti i Docenti accederanno quotidianamente nel RE (registro elettronico)  seguendo 

possibilmente l'orario di servizio e registreranno l'attività di lezione/laboratorio ecc  come D.A.D.     

(Didattica a Distanza) con indicazione sintetica del contenuto. 

b) I Docenti caricheranno nel RE alla voce “Compiti” attività di diverso genere/finalità (anche e 

soprattutto multimediale) e le condivideranno con la/e relativa/e classe/i; tali attività dovranno 

prevedere una risposta degli alunni, che verrà caricata dalle famiglie. 

c) All'attivazione prossima sul RE delle Aule Virtuali. Ciò consentirà la possibilità di coinvolgere 

maggiormente gli alunni che potranno partecipare attivamente e in modalità on line ad una lezione 

d) In questa fase, in aggiunta a quanto detto sopra riguardante la modalità comune del nostro Istituto 

per la DaD, si possono utilizzare le piattaforme online dei testi scolastici adottati e quelle 

suggerite dal Ministero dell’Istruzione per supportare le scuole, anche ai sensi delle norme di 

tutela della privacy, per la didattica a distanza 

e) Per gli alunni con BES le attività e i materiali didattici dovranno essere inerenti a PDP e PEI 

f) Le giornate di ieri e oggi (06 e 07 Marzo 2020) sono utilizzate come studio, formazione e primo 

avvio nelle classi delle procedure per docenti ed alunni, così da renderle pienamente efficaci per la 



prossima settimana.  

 

I genitori sono invitati a collaborare seguendo quanto sotto indicato: 

 

a) collegarsi quotidianamente con la loro password al RE ; 

b) cliccare l’apposito pulsante Compiti dal Menù principale; 

c) scaricare il materiale didattico e caricare l'eventuale risposta richiesta dal docente 

Le attività che i docenti caricheranno nel RE sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattiche 

e la loro durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

L'Animatore Digitale, Prof. Massimo Mauro è disponibile a supportare docenti e famiglie 

interessate sulle modalità di utilizzo del registro elettronico. 

Si evidenzia che si è provveduto a creare, nel sito web istituzionale della scuola, un apposito spazio 

( DIDATTICA A DISTANZA-E LEARNING) al quale è possibile accedere attraverso l’icona 

collocata nella sezione a destra della home. 

 

Ringraziando i docenti per l’impegno profuso nell’organizzare le attività,  auguro un buon lavoro ai 

ragazzi in attesa di poterli accogliere nuovamente a scuola. 

Un ringraziamento particolare ai sigg. genitori per la preziosa e fattiva collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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