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Ai docenti  

Al DSGA 

Alle famiglie  

Sito web ( comunicazioni DS)  

Atti  

 

  

Comunicazione n. 173 

 

Oggetto:  linee guida per didattica a distanza nel periodo di sospensione dell’attività didattica  

 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 relativo alle misure per il contrasto 

e il contenimento sull’itero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

 Vista la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo 2020; 

 Vista la Circolare dell’USR Lazio del 5 marzo 2020 in merito a didattica a distanza-azioni di 

informazione e supporto da parte dell’USR Lazio; 

 Considerate le finalità educative del PTOF dell’Istituto Comprensivo Cassino 2;  

 Rilevate  le strumentazioni informatiche / dispositivi / connessione internet  in possesso dalle 

famiglie degli alunni; 

 Considerata la possibilità della scuola di supportare i docenti  sia con opportuna strumentazione 

informatica che con azioni formative a distanza sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020  - misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

  Vista la sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile 2020; 

 Preso atto delle proposte delle coordinatrici delle classi parallele della Scuola Primaria, delle 

coordinatrici dei gruppi disciplinari della Scuola Secondaria di I grado, delle docenti 
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Responsabili del sostegno nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, del Primo e del Secondo 

Collaboratore del Dirigente Scolastico, condivise con tutti i docenti afferenti ai gruppi della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado;  

 Preso atto delle proposte delle coordinatrici della progettazione didattica nella Scuola 

dell’Infanzia, dei  Responsabili dei plessi, della docente referente per il sostegno della Scuola 

dell’Infanzia e del Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico,  in data 9 marzo 2020, condivise 

con tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia;  

 Preso atto della condivisione delle proposte pervenute dai gruppi disciplinari / classe parallele/ 

gruppi di progettazione,  avvenuta in data 12 marzo 2020 con i docenti dell’Istituto Comprensivo 

Cassino 2, tramite Google Meet; 

 Preso atto della comprensione unanime dei docenti circa l’emergenza che il Paese sta 

fronteggiando,  a seguito dell’insorgenza del contagio da coronavirus,  e del loro impegno, con  

spirito di responsabilità, ad affrontare e risolvere ogni problema di natura didattica ed 

organizzativa,  rimodulando e riadattando in itinere le attività progettate;  

 Tenuto conto che i docenti nel periodo  5 -15 marzo hanno già avviato attività di consolidamento,  

affiancamento o potenziamento in linea con le unità di apprendimento svolte nelle classi  

precedentemente la sospensione delle attività didattiche avvenuta in data 5 marzo 

 

Si illustrano, di seguito, le linee guida per l’attuazione della didattica a distanza: 

 

 I docenti di ogni ordine e grado si impegnano a mettere in atto modalità di didattica a distanza 

tenuto conto dell’età e della classe degli alunni; 

 La didattica a distanza fa riferimento alle  unità di apprendimento delle classi parallele Scuola 

Primaria / gruppi disciplinari Scuola Secondaria di I grado / Scuola dell’Infanzia; 

 I team docenti / I Consigli di classe concorderanno le attività da proporre agli alunni nel periodo 

di sospensione dell’attività didattica, calibrando tempi e richieste, che non dovranno mai 

risultare eccessivi, perseguendo, come finalità, anche quella di rendere man mano autonomi gli 

alunni nella gestione della strumentazione informatica e delle attività informatizzate;  
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 Nel favorire la didattica a distanza saranno messe a disposizione dei docenti che le richiederanno  

le risorse tecnologiche e digitali di cui la scuola dispone con il  coordinamento da parte 

dell’Animatore Digitale, del Team digitale, dei docenti responsabili dei laboratori informatici e 

delle Funzioni Strumentali; 

 I docenti  possono firmare sul registro la presenza ogni volta che svolgono attività a distanza, 

tenendo presente che il loro impegno in termini di ore, in questa particolare situazione 

emergenziale, è ben oltre quello  contrattualmente previsto e si esplica, in modo particolare nella 

progettazione e nella realizzazione delle attività proprie della didattica a distanza; 

 I docenti curricolari e di sostegno avranno cura di individuare modalità per la personalizzazione 

e l’individualizzazione degli interventi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso la 

coprogettazione;  

 La scuola si riserva di attivare per la didattica a distanza ulteriori piattaforme, in relazione alla 

diversa  età degli alunni dell’Istituto, fermo restando che i docenti potranno avvalersi di altre 

proposte di didattica a distanza suggerite dal Miur, dall’Usr Lazio, dall’Indire, o da  altre agenzie 

e ritenute valide dagli stessi docenti;  

 Dopo un primo periodo di raccordo con quanto svolto nelle classi, i docenti attiveranno le attività 

previste dalle unità di apprendimento, tenendo conto della dotazione strumentale di cui 

dispongono gli alunni, ed utilizzando, qualora necessario, più canali comunicativi, affinchè  

nessuno degli alunni resti  indietro; 

 Nella realizzazione della didattica a distanza sarà utilizzato il registro elettronico Spaggiari e la 

Google Suite for  Education  dell’Istituto Comprensivo Cassino 2, saranno, organizzati 

collegamenti con gli alunni in sincrono per la Scuola Secondaria di I grado, per un impegno 

giornaliero di 3 ore per gli alunni e con un impegno giornaliero dei docenti in misura 

proporzionale al peso delle discipline;  saranno utilizzate   video lezioni e / o  audio lezioni /  

ogni forma di contatto con gli alunni ritenuto  utile dai docenti,  in modo particolare per  

continuare a curare la dimensione affettivo – relazionale;  

 I coordinatori di classe condivideranno con i rappresentanti dei genitori le linee guida e 

resteranno a disposizione per informazioni e chiarimenti;  
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 Fondamentale, soprattutto per gli alunni delle classi iniziali  della Scuola Primaria e per gli 

alunni della Scuola dell’Infanzia, risulta essere la collaborazione con le famiglie, con le quali già è 

stato instaurato un rapporto stretto di condivisione e di ascolto, così come con le famiglie degli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Antonella Falso  

Il Primo  e il Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Ins.te Marisa Coia  e Prof.ssa Isabella Pacitti  

Le Funzioni Strumentali 

- Ins.te Daniela Pistilli,  Prof.ssa Maria Antonietta Pomella, Prof.ssa Roberta Sinagoga, Ins,te 

Marina Fardelli, Prof.re Natalino Ventura 

I docenti responsabili della progettazione didattica nella Scuola dell’Infanzia 

- Angela Sabrina D’Arpino , Giovanna De Luca, Rita D’Aliesio 

I Responsabili dei plessi della Scuola dell’Infanzia 

- Monica Parrillo, Margherita Soave, Rosa Fallo, Fabio D’Amata, Milena Salvatore 

I docenti coordinatori delle classi parallele e dei gruppi disciplinari 

- Veronica Pittiglio  

- Antonietta Di Massa  

- Assunta Novaco 

- Monica Scorpio 

- Monica Ambroselli 

- Stefania Cavaliere  

- Gabriella Di Burra 

- Fabio Sullutrone 

I docenti responsabili del sostegno  

.- Nicoletta Compierchio, Ida Albano, Berenice Coletti  

 

 


