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Al DSGA e al Personale ATA 
Ai Sigg.  Docenti 
Al Presidente e Componenti 
del Consiglio d’Istituto 
All’Albo e Sito Web della Scuola 

 

  

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO D’INDIRIZZO del DS  sulle attività di didattica a 
distanza per il PTOF  a.s .2019/2020   e per la Gestione e Amministrazione 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata L’emergenza epidemiologica  dovuta al COVID-19  

Visto  Il DPCM del 4 marzo 2020 in modo particolare l’art. 1 lettera g) del DPCM  

del 4 marzo 2020 è previsto che “i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la  

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di  

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli  

studenti con disabilità”  

Visti i DPCM 8 e 9 marzo 2020 

Vista  La  nota  MIUR  prot.388  del  17.03.2020  che dà le  prime  indicazioni 

  operative  per  le  attività  didattiche a distanza”  

Visto il DPCM N. 22  del 8 aprile 2020 artt.1 e 2 

 





Visto il DPCM del 10 aprile 2020 

Visto  Il  D.P.R.  275/1999   

Visto  Il D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i  

Visto  Il PTOF a.s.2019/2020 

 Richiamate le Determine  emanate  per l’organizzazione  e il funzionamento 
dell’Ufficio di segreteria ricorrendo al lavoro agile 

Richiamate   le  circolari  emanate  per  l’attivazione  e  la  prosecuzione  delle  
attività  didattiche nella modalità a Distanza 

Tenuto conto della quantità di dispositivi concessi in comodato d’uso agli alunni le 
cui famiglie versano in una situazione di disagio 

 

                             DISPONE L’INTEGRAZIONE ALL’ATTO D’ INDIRIZZO 

                                                       del 06-09-2019  

 

 al  fine  di  assicurare    coerenza  e coordinamento   nella realizzazione  della 
Didattica a Distanza, in questo periodo di sospensione delle attività in presenza. 

-  Le condizioni per le attività di  didattica a distanza, nella attuale situazione di 
emergenza,   devono tener conto  del    possesso  di  strumentazione  e  di  
specifiche competenze di cui dispongono i docenti e gli alunni. 

 -  I docenti  devono  monitorare la partecipazione degli alunni e accogliere le  
difficoltà  segnalate  dagli stessi o dai  genitori   e  nel  caso   ricercare  possibili  
soluzioni ,  anche  al  fine  di  non  discriminare  NESSUNO  e consentire la 
partecipazione e la restituzione delle  attività /compiti con modalità più facili e 
meglio  accessibili per alunni e  famiglie, informando per iscritto il Dirigente 
Scolastico. 

 -  E'  opportuno  che  i  docenti  provvedano  a   revisionare  la progettazione  
educativa e didattica d’inizio anno scolastico per adeguarla alle nuove condizioni 
operative.  E’ necessaria una riorganizzazione delle prassi consolidate e una 
ridefinizione delle conoscenze , delle abilità,  dei tempi, degli strumenti e delle 
metodologie che devono tener conto dell’età degli alunni, della loro  possibilità di 
partecipare e ricevere materiali . Per lo svolgimento delle  singole lezioni bisogna 
tener  conto dei vincoli spazio-temporali, dei  tempi  di  attenzione,  di 



apprendimento  e  della motivazione  degli  alunni. E’ importante rispettare   la 
pianificazione degli  orari  delle lezioni previsto per tutte le discipline (almeno una 
lezione a settimana per disciplina )  senza  occupare altre fasce orarie (8.30 . 11.30 
Sec/ 11.30 – 12.30  Pr). E’ prassi,  in  questa  Istituzione  Scolastica,  progettare  e  
lavorare  per  classi parallele  ed , in particolare,  in  questo periodo  diventa  
funzionale  per  docenti  e  alunni continuare a mantenere (con ogni mezzo) il 
confronto e la condivisione.  

-  I docenti tutti  sono tenuti a  favorire una Didattica Inclusiva per tutti gli alunni . 
In particolare ,i  docenti di sostegno , in raccordo con  i docenti di classe / 
interclasse,   provvedono alla revisione del PEI  e del PDP adeguandolo alla  modalità 
a distanza, avendo cura  di informare  le famiglie attraverso il registro elettronico.  
Si raccomanda ,soprattutto, per gli alunni Diversamente Abili  e BES di valorizzare 
l’impegno e la partecipazione  e di mantenere  costante la comunicazione con alunni 
e genitori. 

 -  I  docenti  provvedono all’attuazione della didattica a distanza  attraverso l’uso  
degli   strumenti ufficiali  , di questo Istituto, Registro elettronico Argo e piattaforma 
G-suite . Cercando di  utilizzare  le potenzialità della stessa , in particolare Classroom 
e di Hangout-Meet , per creare delle vere e proprie lezioni sincrone con gli alunni e 
supporto e potenziamento per piccoli gruppi con i docenti di potenziamento .  
Formare gli alunni sulla creazione di contenuti da poter fruire sia in modalità 
sincrona che asincrona e possibilmente  creare un  archivio di attività /lezioni online   
strutturate per  le diverse discipline , da poter essere utilizzate come esercitazioni da 
docenti e alunni . 

-  I docenti della scuola dell’infanzia attiveranno in maniera condivisa e collegiale , 
ove possibile, esperienze di didattica a distanza  per fasce di età.   

Si invitano i docenti componenti il team digitale e i docenti più esperti nell’uso della 
suddetta piattaforma a supportare i colleghi che presentano insicurezza nell’utilizzo. 

  

 

 

 

 

 

                                GESTIONE e AMMINISTRAZIONE 



 

 Considerato che: 

- le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza  

- i collaboratori scolastici hanno provveduto alla pulizia degli ambienti scolastici 

- il ricevimento del pubblico è  sospeso tranne per i soli casi di stretta necessità  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  provvederà ad impartire al 
personale ATA specifiche disposizioni affinché:  

 - gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile;  

-  i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione(una sola 
unità)  per assicurare l’apertura , la vigilanza all’ingresso e la pulizia dei soli  locali 
utilizzati dal personale in servizio,tenendo presenti condizioni di salute e di 
pendolarismo con l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per i residenti fuori dal 
comune di servizio.  

- l’edificio scolastico resti aperto al pubblico nel  solo  giorno  di mercoledì  nel 
seguente orario : dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ,fatta salva la necessità di assicurare 
l’operatività degli uffici per eventuali atti urgenti e non differibili. 

Si invita il Personale  ad attenersi al presente Atto d’Indirizzo. 

  
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                       Prof.ssa Isabella Marchio  
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                 
 


