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Ai docenti dell’I.C. “Molise Altissimo” 
LORO SEDI 
Al sito web 

E p.c. al DSGA 
SEDE 

 

Oggetto: Attività di didattica a distanza: nuove disposizioni 

Come noto, il DPCM 9 marzo 2020 ha prolungato il periodo di sospensione delle attività didattiche 
fino al 03 aprile 2020 pur mantenendo la previsione del DPCM (G.U. n. 55) del 04/03/2020 - che 
all’art. 1, comma 1, lettera g) recita: 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 ”.                                                        
Con nota prot.1503 del 06/03/2020, la scrivente, in ottemperanza al predetto DPCM, disponeva 
l’attivazione del servizio di didattica a distanza per tutti i docenti dell’Istituto attraverso l’utilizzo 
del portale Argo DIDUP che, al momento, si rivelava lo strumento più agevole considerata la 
situazione emergenziale, il periodo ristretto di sospensione e la necessità di non disorientare le 
famiglie con proposte differenti all’interno di una stessa classe.                                                                
Parimenti, in accordo con l’animatore digitale e il team per l’innovazione digitale, si riservava la 
facoltà di valutare eventuali adeguamenti e/o scelte differenti in caso di prolungamento del 
periodo di sospensione delle attività didattiche oltre il 15 marzo e di conseguente esigenza di 
erogazione di una offerta didattica da remoto più completa e qualitativamente più vicina all’atto 
educativo in presenza.                                                                                                        
Preso atto delle nuove disposizioni, al fine di favorire la continuità dell’azione educativa in un 
clima disteso e sereno, evitando ogni possibile situazione di confusione, si invitano tutti i docenti 
dell’Istituto che stiano già autonomamente sperimentando, per comunicare con gli studenti, 
soluzioni differenti da quella indicata con la richiamata nota a socializzare le loro proposte 
all’animatore digitale prof.ssa Rosalba Carnevale per condividere, nel caso di constatazione di 
incompletezza della piattaforma Argo DIDUP, la scelta di un’unica piattaforma per l’erogazione di 
un’offerta didattica asincrona il più possibile valida ed efficace.  

Nel sottolineare l’inadeguatezza della mera trasmissione di materiali tramite messaggistica 
WhatApp o altri strumenti autonomamente adottati che, come da nota MIUR 279 del 08/03/2020 
non sono assimilabili alla didattica a distanza, si raccomanda vivamente la necessità di seguire 
una linea univoca al fine di non alimentare il disagio e la confusione che in questo momento così 
difficile e delicato risultano inevitabili.  
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Sono noti e apprezzati gli sforzi che ciascuno di voi sta compiendo in questi giorni per cercare il 
modo più efficace per comunicare con i propri alunni: siamo tutti di fronte ad una situazione 
nuova che ci impone, in molti casi, di abbandonare prassi didattiche consolidate per accogliere un 
nuovo modo di fare scuola, di sperimentare nuovi canali per intercettare bisogni espressi da 
lontano, di mettere alla prova le nostre abilità digitali alla ricerca di una competenza in più. Ma   
proprio questa situazione “insolita” riuscirà a dare un impulso tutto nuovo al nostro operato, a 
spingere la nostra motivazione verso mete mai toccate finora, a farci incrociare lo sguardo dei 
nostri studenti verso percorsi fatti di futuro, di innovazione, di fiducia, di incontro. 

Uniformarci, nell’adozione di strumenti didattici comuni, è, quindi, necessario, ora più che mai, 
per restare coesi nel supportare gli studenti e le loro famiglie in un lavoro complesso che richiede 
collaborazione, impegno, assunzione di responsabilità e che non può essere ulteriormente 
complicato da indicazioni differenti da parte dei singoli docenti. 

Per coadiuvare i docenti che ne facessero richiesta, presso la sede centrale di Carovilli sarà 
possibile utilizzare la strumentazione tecnologica in dotazione all’Istituto al fine di produrre 
materiali da condividere con gli alunni, previa comunicazione al personale amministrativo. Sarà 
cura di ciascuno osservare le norme di sicurezza raccomandate dalla normativa, utilizzando gli 
spazi e le attrezzature in modo da rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, si comunica che, durante tutto il periodo di 
sospensione delle attività didattiche, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni: 

- i docenti della scuola primaria e della SSPG svolgeranno le attività a distanza, rispettando il 
normale orario scolastico per evitare sovrapposizioni e difficoltà agli alunni nella 
condivisione del materiale; 

-  I docenti di sostegno supporteranno gli alunni diversamente abili con schede e/o 
indicazioni di lavoro specifiche e, nell’impossibilità di azioni a distanza, proseguiranno i 
percorsi intrapresi mediante la collaborazione diretta con i genitori; 

-  le docenti della scuola dell’infanzia ideeranno attività da poter condividere attraverso i 
rappresentanti dei genitori con i piccoli alunni; 

-  i coordinatori di classe   documenteranno le esperienze realizzate in questo periodo di 
sospensione di attività didattica attraverso la raccolta del resoconto delle attività svolte dai 
vari docenti, raggruppate per classe e inviate all’indirizzo di mail isic81200l@istruzione.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Vecchiarelli 
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