
 

 

Comunicato n.172 
 

Cortina d’Ampezzo, 9 marzo 2020 

 

 

A tutti i docenti  

A Dsga  
                                                                          

Oggetto: indicazioni relative alla didattica 

  

Gentili docenti,  

la situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid-19 continua e il recente decreto DPCM del 

04/03/2020 ha disposto la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo p.v. Il decreto del 

PCDM firmato ieri 08/03/2020 dispone misure ancor più stringenti per il contenimento 

dell’epidemia, soprattutto in alcune province anche della Regione Veneto. 

Diventa difficile fare previsioni di ogni genere e per questo è opportuno attenerci strettamente alle 

indicazioni date e far fronte agli adempimenti richiesti: il protrarsi della situazione comporta la 

necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. Il nuovo decreto, pertanto, stabilisce che la didattica a distanza non è più una facoltà 

ma diventa un obbligo per tutti i docenti.  

 

In un incontro svoltosi oggi con tutti i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente e la Dsga, 

sono stati valutati le nuove modalità e gli interventi da attuare. Di seguito alcune indicazioni 

condivise all’unanimità:  

 Lo strumento imprescidibile per le comunicazioni scuola-famiglia e fra docenti rimane la 

piattaforma Argo che in queste ore è stata ulteriormente implementata. Oltre a quanto già 

espresso nel comunicato precedente (n.169) è opportuno: 

 inserire le attività didattiche nell’area “compiti assegnati” per garantire una corretta 

visualizzazione da parte delle famiglie; tale operazione è possibile effettuarla senza 

apporre la propria firma; 

 è consigliato indicare in “calendario” l’attività programmata in modo tale da evitare 

sovrapposizioni; 

 in caso di video-conferenza è stabilito che si svolga nelle proprie ore di lezione 

(orario del docente), salvo diversi chiari accordi con gli alunni delle singole classi e 

indicazione nel calendario di classe; in tale situazione l’insegnante non deve 

formalmente rilevare la presenza degli studenti e apporre la propria firma; 

 La questione valutazione in generale viene lasciata alla libera iniziativa di ciascun docente 

(la nota ministeriale n.279 dell’8/3/2020 dice testualmente: “La normativa vigente, al di là 

dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione 

che normativa”): si suggerisce, pertanto, di raccogliere quante più valutazioni utili anche con 

le varie modalità possibili della didattica online; 

 Si ricorda che inviare pagine o materiale da studiare non è più sufficiente; è necessario dare 

un reale supporto agli studenti e ricevere dagli stessi una restituzione scritta e/o orale; 

 Si comunica che vi è la possibilità di usufruire di ottimi tutorial e di precise indicazioni 

tecniche su come gestire i vari software: rimane libera la modalità di intervento dei singoli 

docenti, anche se opportuno, per quanto possibile, che tutti utilizzino gli stessi strumenti: 

Google Classroom, Hangout Meet, Screencast, Zoom (allegato 1); 

 Per coloro che dovessero incontrare difficoltà, anche le più banali, è stato costituito un team 

di supporto che si rende disponibile via mail: 



 

 

prof.ssa Elena Gaspari  elenagaspari@gmail.com 

prof. Angelo Buoncompagno  miacoki@gmail.com 

prof. Alessandro Cappelli alesscappelli@gmail.com 

 

 I coordinatori di classe sono invitati a monitorare la situazione didattica attraverso gli 

strumenti a disposizione e a sollecitare studenti e docenti nei casi necessari. La segreteria ha 

il compito di recuperare tempestivamente gli eventuali contatti mancanti. 

 Per gli studenti con certificazione di disabilità è previsto il supporto dell’insegnante di 

sostegno di riferimento il quale darà indicazioni e fornirà materiale di lavoro. 

 Il recupero del debito del trimestre sarà valutato contestualmente allo scrutinio finale. 

 Si ricorda che è possibile venire a scuola in orario mattutino per usufruire dei materiali e 

delle tecnologie disponibili, previo accordo con Ds e Dsga, nel rispetto delle direttive. 

 Si ricorda che nel sito d’Istituto alla voce “Materiali didattici” si possono trovare numerose 

proposte didattiche utilizzabili in questo periodo 

 

Ulteriori indicazioni generali:  

 Rinvio di tutte le riunioni collegiali previste dal piano delle attività dell’anno scolastico;  

 Annullamento di tutte le uscite didattiche e viaggi d’istruzione previsti fino alla fine 

dell’anno scolastico; i referenti dei viaggi possono anticipare agli studenti e famiglie la 

decisione a cui seguirà una specifica comunicazione della scuola con le indicazioni in 

merito;  

 Rimodulazione del calendario delle prove INVALSI che, al rientro, verranno effettuate in 

orario pomeridiano per non sottrarre ulteriore spazio alla didattica ordinaria; 

 Sospensione di tutte le attività di PCTO; 

 Progetti didattici annullati:  

 Incontro di economia; 

 Tutte le attività sportive; 

 Viaggio studio UK e Vienna; 

 Corsi di certificazione Cambridge (rinviato all’anno scolastico 2020/2021; 

 Laboratorio teatrale liceo classico; 

 New Experience 2; 

 

Si ricorda infine che la relazione con gli alunni, in qualunque modalità essa si concretizzi, permette 

ai docenti di dimostrare quell’attenzione pedagogica che rende di qualità la didattica.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutti della collaborazione e della professionalità di cui state dando 

prova in questo delicato e complicato periodo. 

 

In allegato: strumenti per la didattica a distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

           prof. Mario Baldasso   
                   Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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