
---.---------~~--

ScuoladeH'lnfanzlo _~/T~TO ~OMPRINSIVO MANGONE
uo a Pnmana ....Scu - GRIMALDI

Via Provinciales . ola Secondaria di 1 oGrad '.
Tel. e Fax 0984/~~~' ~,ano lag~ 87050 Mangone O(C~d)mdtrizzo musicale
Cod' 1/1 E.Ma,' csic8510Ice Fiscale 99332320786 03@istruzione.it

Prot. n.1900Al. Cod.Mecc. C51C851003
del 09 -ano 2020

Ai sigg.Docenti
Ai sigg.Genitori

All' lbo-azli Al Sito Weba o-agh atti dell' Istitu . .l zione scolastica

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA ULTE
Si comunicaalle SS.LLche' '. • RIORI CHIARIMENTI DEL MIUR
Istruzioni o . t" Il Miur In data 08 marzo se h
sottoline.t:~~;::; rel~one al DPCMdello stesso oso::.zoa 2~~~m~souna nota contenente
tradursio limitarsiall::~~p~~a=s~tà didattica a distanza che, ovvi~e~~~::nu;:ò v:~:n~:~:
testualmente" la semplice trasmissio~:Zl?ne di ~O~P,ItIda svolgere a casa. La nota, infatti recita
progressivamente "in quanto non .dl'lmba~lerlafle una iniziativa didattica da abbandonarsi

l
. .... asstnu a I e alla didattic d' "qua siasì iniziativa utile di per sé: registrazione delle lezi . ~. a '~ta~za pur ritenendo utile

a distanza, presso l'istituzione scolastica pre '1 Idom,.U~II~IZZOdi piattaforme per la didattica, sso I omtct lO ° altre strutture S' . r
comu~q~e ~i evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mero tras';'issione 'di :::.n::f;~
esercl~azlOnt,qlla~do non acco"'!'agnata da una qualche forma di azione didattica o'Panche
semplicemente di c~ntatt~ ~ distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di
~rogrammazlO~~,al ime dI eVItare.sovrapposizioni Ira l'erogazione a distanza, nella forma del/e
classi virtuali ., tra le diverse dlsclplme e di evitare sovrapposizioni"

L'importanza e l'obbligo di attivare didattica a distanza in questa circostanza è sottolineato
ulterionnente nell 'ultima parte della nota MIUR nella quale vengono fomiti chiarimenti in merito
alla gestione di supplenzebrevi e temporaneedel personale docente: "Per quanto attiene la
particolare tipologia. si sottolinea l'atipicità della "sospensione delle attività didattiche in
presenza" e la conlestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l 'impegno
del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari
nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si
avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente. al (ine di

garantire la didattica a distanza".

Si ringraziano i docenti tutti per l'impegno e la disponibilità dimostrata.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si


