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Oggetto: Didattica a distanza  

Con la Nota prot.279 dell’ 8/03/2020 recante in oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020. Istruzioni operative.” il Ministero dell’Istruzione ha confermato le disposizioni impartite con 

propria Nota n. 278 del 06 marzo 2020 e ha ribadito la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Il Ministero ha raccomandato di abbandonare 

progressivamente la mera trasmissione di materiali, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza, e di 

adottare come modalità di reale didattica a distanza la registrazione delle lezioni, l’utilizzo di piattaforme per la 

didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture ed ogni iniziativa che 

favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica. Ha consigliato di attivare, dunque, una didattica con 

forme di contatto per compensare l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe, la 

cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con bisogni 

educativi speciali. Questa Istituzione Scolastica, con il contributo professionale di tutti i docenti, supportati 

dall’animatore digitale prof. Marco Picariello, coadiuvato dal team digitale, ha adottato immediatamente, sin 



dal 9 u.s., diverse modalità di didattica a distanza, in cui ad oggi risultano coinvolte tutte le classi del nostro 

Istituto. Da lunedì 16 marzo e fino al 3 aprile 2020 l’attivazione della didattica a distanza si svolgerà tramite 

registro elettronico Spaggiari per l’invio di materiale didattico e con piattaforma Cisco Webex, per aula 

virtuale, e secondo la disponibilià delle parti coinvolte (docenti e studenti). In previsione dei futuri Consigli di 

Classe l’attività svolta a distanza andrà puntualmente condivisa con l’assemblea, anche nella fase allargata a 

genitori e alunni, e verbalizzata, pertanto si chiede ai docenti di annotare una rendicontazione delle attività 

svolte utilizzando il registro elettronico Spaggiari. (Firmare le ore svolte e indicare gli argomenti). 

Si indicano le seguenti figure di riferimento e relative funzioni: 

Primo collaboratore del Dirigente Scolastico, membro team innovazione digitale e responsabile gestione sito 
WEB prof.ssa Valeria Marcucci (supporto tecnico e metodologico, condivisione materiali prodotti); 

Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico e membro team innovazione digitale prof. A. Imbriale (supporto 
tecnico e metodologico); 

Animatore digitale prof. M. Picariello (supporto tecnico e metodologico); 

Funzione strumentale sostegno ai docenti prof. G. Di Conza (supporto tecnico e metodologico); 

Membro team innovazione digitale prof. G. Abate (supporto tecnico e metodologico); 

Coordinatori di classe (verifica/coordinamento attività didattica a distanza); 

La presente nell’intento di dare continuità al processo di insegnamento/apprendimento, di affrontare insieme 

un delicato momento storico con l’auspicio di uscirne rafforzati sia sotto il profilo umano che professionale e di 

trovare un’occasione, pur nella drammaticità del momento, di crescita e miglioramento del nostro sistema 

Scuola. 

Sicuro di poter confidare nella collaborazione di tutti si ringrazia anticipatamente e si augura buon lavoro. 

Si allega manuale installazione CISCO WEBEX. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Vespucci 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 


