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OGGETTO: emergenza COVID-19 e didattica a distanza 

 

Si fa seguito a quanto disposto dal Decreto-Legge 23/02/2020, dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 04/03/2020 e da quello del 08 marzo 2020 e alle conseguenti note di questo 

Ufficio, per ribadire che fino al 15 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche in presenza e fino al 

3 aprile 2020 tutte le manifestazioni, le competizioni sportive, le attività che comportano uscite 

esterne alla scuola, i viaggi di istruzione, stage, scambi o gemellaggi, visite guidate e uscite 

didattiche. 

Le attuali condizioni di emergenza per il rischio di contagio da COVID-19 ci hanno obbligato 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza, ma non alla chiusura della scuola e 

all’interruzione del servizio che è essenziale, importante e obbligatorio per i nostri ragazzi e per tutta 

la società. 

Ci troviamo in un momento particolare di emergenza e difficoltà a livello nazionale e 

internazionale, non ci è dato conoscere se si risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo tutti. 

E’ molto importante affrontare la situazione con serenità e responsabilità professionale per 

non interrompere il servizio scuola, non lasciare isolati i propri alunni, pertanto, ogni docente deve 

mantenere i contatti e non interrompere la continuità didattica. 

A proposito diventa indispensabile attivare e utilizzare tutte le strumentazioni possibili a 

disposizione della scuola, che ogni docente conosce e utilizza per realizzare una didattica a distanza 

con l’uso della rete e che favorisce l’individualizzazione, la personalizzazione e l’inclusione, 

mediante pratiche di comunicazione e didattica online. 

In questo particolare momento e fino a quando le attività saranno sospese, le SS.LL. hanno la 

responsabilità, nessuno escluso, di non interrompere la comunicazione nelle proprie classi e la 

continuità nel percorso di apprendimento dei propri alunni. 

Occorre rimanere giornalmente connessi con il sito istituzionale della scuola, non perdere il 

collegamento con l’Ufficio, con la scuola, con i colleghi, gli studenti e le famiglie. 

I docenti coordinatori di classe promuoveranno contatti con tutti i docenti del Consiglio per 

condividere quanto possibile, relativamente alle varie discipline e alle competenze di ciascun docente, 

modalità di comunicazione e didattica con tutti gli alunni della classe, nessuno escluso. 

E’ importante prestare la propria attività didattica giornalmente con modalità a distanza.  

Nello specifico occorre: 

 Mantenere la comunicazione e impegnare giornalmente i ragazzi coinvolgendoli sull’attività 

da svolgere, possibilmente attraverso azioni didattiche interattive. 
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 Tenere conto delle attrezzature e competenze tecnologiche degli alunni e delle loro famiglie. 

 Le attività realizzate e le verifiche effettuate vanno documentate e successivamente 

rendicontate. 

 Utilizzare le piattaforme di cui si conosce l’utilizzo per condividere risorse, realizzare attività, 

assegnare verifiche. 

 Rimanere a disposizione delle famiglie degli alunni per eventuali necessità e chiarimenti. 

Nel caso qualche alunno e qualche famiglia non fossero nelle condizioni di potersi collegare a 

internet o fossero sprovvisti di dispositivi digitali, si chiede di segnalare la situazione al coordinatore 

di classe che, a sua volta lo farà presente all’animatore digitale prof. Riganello o al docente referente 

di sede per il superamento della difficoltà o, comunque, attivarsi con modalità alternative all’uso del 

digitale. 

  Si ricorda che la scuola è aperta in tutte le sue sedi e, quindi, chi volesse può incontrarsi in 

presenza, utilizzare le attrezzature e i dispositivi in uso nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti 

imposti.  

 Con la responsabile e fattiva collaborazione di tutti possiamo cogliere, nella criticità della 

situazione attuale, l’opportunità offerta dallo smart working e proiettarci nel futuro, con le modalità 

del lavoro da casa. 
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