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OGGETTO: Attivazione strategie didattiche a distanza – Prime indicazioni operative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM del 04/03/2020 riguardante le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, che sospende le attività didattiche in tutte le 
scuole del territorio nazionale fino al 15 marzo 2020; 

Visto l’art. 1, comma g) del citato DPCM “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”; 

Considerato quanto emerso nella riunione (alla quale hanno partecipato i Collaboratori del Dirigente, i 
Referenti di plesso e l’Animatore digitale) del 4 marzo 2020 presso la Scuola Secondaria I grado di 
Collepasso;  

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica avvia nell’immediato un’attività didattica a distanza consistente:  

1. nell’inserimento, all’interno di una cartella condivisa di Google Drive (una per ogni plesso della 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado), da parte di ciascun docente per le proprie classi e per 
le proprie discipline, di attività esemplificabili in compiti, letture di libri di testo (digitali), 
esercitazioni, link a siti didattici, video inerenti l’attività didattica;  

2. nell’inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo con i docenti curricolari, di 
proposte di attività personalizzate; 

3. nell’annotazione su RE Axios, da parte di ogni docente, delle medesime attività.   
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Si precisa che, per continuità e nel rispetto della libertà di insegnamento, resteranno attive le 
piattaforme già in uso (Edmodo, Fidenia…).  

I docenti invieranno, mediante canali differenziati, il link di Google Drive ai rappresentanti di classe 
che, a loro volta, lo diffonderanno presso gli altri genitori del gruppo classe. Gli stessi link, 
comunque, saranno a disposizione dei genitori presso gli uffici di Segreteria, ai quali ci si potrà 
rivolgere telefonicamente.  

Stiamo affrontando un momento di emergenza, che ci auguriamo di superare presto. Pertanto, è 
importante la collaborazione di tutti, la disponibilità al confronto con l’altro, l’assunzione e la messa in 
atto di atteggiamenti di flessibilità, in considerazione dei diversi punti di vista, al fine di cogliere le 
opportunità offerte dalla tecnologia per mantenere vivo il contatto con gli studenti, non lasciarli 
disorientati e garantire il loro diritto allo studio.  

Confidando nella collaborazione fattiva da parte di tutti, auguro buon lavoro.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 


