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All’Albo Online 
Amministrazione Trasparente 

www.icpartanna.edu.it 
 

 

Oggetto : - Integrazione  all’Atto di indirizzo per il  PTOF 2019-2022 - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Funzionamento 

modalità Didattica a distanza - I.C. ”RITA LEVI- MONTALCINI” Partanna. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  recante misure urgenti in materia di         

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTI  i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 

6 in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in 

particolare, il DPCM 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino 

al 3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2020 recante 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che 

individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli 

spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro e limitare il progagarsi 

dell’epidemia; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 202 

e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche 

disposizioni applicative sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e 

sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione della e 

attività didattiche; 

VISTA         la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 

nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 

30 Marzo 2001 n. 165; 
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VISTA      la nota 279 dell’8/03/2020, in cui, considerato   il protrarsi della situazione di 

sospensione delle attività didattiche, si invitano le istituzioni scolastiche ad attivare 

modalità di apprendimento a distanza, nell’ambito della propria autonomia, al fine di 

tutelare il diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito;  

VISTA          la nota del MI n. 388 del 17/03/2020- Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

CONSIDERATO   che l’interruzione delle lezioni in presenza, per motivi di emergenza sanitaria, ha 

interrotto in modo improvviso e imprevisto il normale andamento dell’anno 

scolastico;  

CONSIDERATO che, fino al 3 aprile o data successiva da definirsi con successivo Decreto 

governativo, le attività scolastiche in presenza sono sospese   e si dovranno pertanto 

svolgere nella modalità della didattica a distanza; 

PRESO ATTO delle iniziative di formazione attivate dall’Animatore Digitale per tutti i docenti e 

della sua guida costante per i docenti nelle prime attività di didattica a distanza; 

PRESO ATTO che tutti i Docenti si sono attivati per mettere in atto la didattica a distanza 

utilizzando gli strumenti digitali a disposizione; 

 

EMANA 

 

La presente integrazione all’ Atto di indirizzo per l’elaborazione del PTOF 2019-2022, 

nella sezione della progettazione educativa.   

 

ATTIVITA’ DEI SINGOLI DOCENTI 

 I Docenti   sono chiamati alla responsabilità del proprio ruolo, tenendo i contatti con i 

propri alunni, evitando “la mera trasmissione” di materiali. Continueranno ad attivare 

iniziative in ogni classe assegnata, cercando di programmare e pianificare gli interventi in 

modo organizzato e coordinato, evitando   sovrapposizioni e sovraccarichi per gli alunni.  

 Le attività di didattica a distanza  

1. vanno registrate e sottoscritte nella apposita sezione del registro elettronico; 

2. devono strutturarsi in maniera da risultare rispettose dei tempi di apprendimento 

degli alunni, evitando la loro sovraesposizione a allo strumento tecnologico; 

3. devono essere opportunamente suddivise e svolte con il massimo coordinamento 

tra i docenti del Consiglio di classe; 

4. devono rispettare in linea di massima l’orario formulato per le varie discipline. 
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 I Docenti   dovranno privilegiare un approccio didattico orientato all’imparare ad imparare, 

allo spirito di collaborazione, alla scoperta, all’interazione autonoma, alla riflessione, alla 

creatività e basato sullo sviluppo di competenze; dovranno prevedere un riscontro 

tempestivo e appropriato da parte degli alunni e un feed back corrispondente da parte 

degli insegnanti; daranno  un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento degli 

esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; dovranno monitorare le difficoltà dei 

bambini e dei ragazzi   e cercare di dare risposte ai bisogni di apprendimento di ciascuno, 

prevedendo quindi l’opportuno intervento integrativo, di sostegno o di approfondimento.  

 I nominativi degli alunni che non seguono le attività devono essere comunicati 

tempestivamente al Coordinatore di classe che contatterà le famiglie per cercare di 

rimuovere le cause ostative che stanno alla base del mancato apprendimento.  

 I docenti nella fase di valutazione terranno conto dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione, dei progressi e degli esiti delle attività svolte dagli alunni, considerando il 

contesto familiare, in cui esse si sono svolte. Le prove di verifica strutturate e non 

strutturate si svolgeranno in tutte le discipline e in numero congruo e nelle tipologie 

ritenute più opportune dai docenti.  Sulla base dei risultati riscontrati i docenti daranno   

adeguate ed operative indicazioni di miglioramento.  Importanti sono le varie griglie di 

osservazione per registrare l’evoluzione del processo di costruzione della conoscenza da 

parte dei ragazzi. 

 I docenti dovranno favorire una didattica inclusiva per tutti e per ciascuno, utilizzando 

diversi strumenti di comunicazione digitale. Dovranno attenersi al PEI e al PDP, modificati e 

integrati se se ne ravvisa la necessità, valorizzando l’impegno, la partecipazione e i 

progressi anche se lievi.  

 I docenti   dovranno informare le Famiglie sullo sviluppo del processo di apprendimento 

nella didattica a distanza. 

 

ATTIVITA’ DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 I   Dipartimenti rimoduleranno le Unità di Apprendimento, sulla base della modalità della 

didattica a distanza. 

 I Responsabili di Dipartimento verbalizzeranno gli incontri, in video conferenza; 

condivideranno le attività svolte dai colleghi attraverso l’aggiornamento settimanale del 

drive condiviso o anche tramite il registro elettronico e diffonderanno sotto l’eventuale 

guida dell’Animatore digitale le caratteristiche e le potenzialità della piattaforma Cisco 

Webex Meetings. 
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 I consigli di classe revisioneranno la progettazione educativa di classe, si confronteranno 

sulle strumentazioni tecnologiche utilizzate e che utilizzeranno, sulle attività svolte e da 

svolgere, per evitare sovrapposizioni di collegamenti e sovraccarico di compiti.   

Ratificheranno, altresì, la progettazione rivisitata dai Dipartimenti delle Unità di 

Apprendimento. 

 Verranno offerti, in apposite comunicazioni, suggerimenti e link utili, per il reperimento di 

materiali, nonché indicazioni per la nuova progettazione educativa rimodulata. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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