
 

 

 

Prot. n. 1158/1.1.h                                                             Frattamaggiore, 9 marzo 2020   
 
 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web 

SEDI 
 

 
OGGETTO: DPCM 4 marzo2020: Organizzazione e Istruzioni per la Formazione a Distanza. 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  

 

il DPCM del 4 marzo 2020;  

 

VISTA  la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020;  

RILEVATO  che ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM 4 marzo 2020 

“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”;  

PRESO ATTO  delle risultanze emerse nella riunione convocata per il giorno 9 marzo presso la sede 

centrale , con i referenti di sede,  referenti per il sostegno ed animatore digitale; 

 

PRESO ATTO  che il software SPAGGIARI CLASSE VIVA, quotidianamente utilizzato dal personale docente 

per la rilevazione delle presenze, per la compilazione del Giornale di Classe e del Registro 

OnLine, è dotato di apposita sezione finalizzata alla diffusione e alla condivisione di 

materiali didattici anche multimediali; 

 

ACCERTATA  la disponibilità dell’animatore digitale, prof. Vincenzo Liguori e delle FF.SS prof.sse 

Ciaramella e Tutore come supporto per tutto il personale interessato per l’utilizzo del 

software;  

 

RILEVATO  che in attuazione del DPCM 4 marzo 2020, l’Istituto Scolastico è aperto e pienamente 

accessibile a coloro che, sprovvisti di strumenti digitali personali, avranno necessità di 

ausilio per la formazione a distanza nel rispetto di quanto disposto dallo stesso DPCM;  

 

RITENUTO  prioritario garantire, pur nei limiti imposti dalla attuale fase di emergenza sanitaria, il 

diritto allo studio degli studenti di questa Istituzione Scolastica;  

 



 

 

 

DISPONE 
 

1. A partire dalla data odierna e per tutta la durata della sospensione dell’attività didattica connessa alla attuale 

emergenza sanitaria da COVID-19, ivi comprese eventuali future determinazioni in tal senso assunte dagli organismi 

competenti, per gli studenti di questa Istituzione Scolastica sono attivate forme di didattica a distanza;  

2. I consigli di classe, a cura del coordinatore, si attiveranno virtualmente, per stabilire la modalità da utilizzare per la 

didattica a distanza (video lezioni classi virtuali), allo stesso modo agiranno i Presidenti dei Consigli di Interclasse. Al 

fine di verificare l’avvenuta attività, i docenti dovranno inserire gli interventi effettuati nella sezione 

“Programma/Cronoprogramma” del Registro Elettronico. 

3. I materiali da somministrare, a mero titolo di esempio, potranno essere costituiti da file in formato pdf, link a siti 

dai quali visionare filmati oppure leggere e/o scaricare documentazione varia (ad es. articoli di approfondimento), 

video, podcast vocali, materiali anche multimediali prodotti dal docente e/o provenienti da siti appropriati, previa 

verifica della valenza didattica degli stessi.  

4. Gli studenti saranno informati della piattaforma in cui sono pubblicati i contenuti didattici mediante apposita 

annotazione nel Registro on line. 

5. I genitori e gli alunni utilizzeranno le credenziali in loro possesso per accedere alla piattaforma. I coordinatori dei 

Consigli di Classe e i Presidenti dei Consigli di Interclasse si accerteranno del possesso di tali credenziali e si 

preoccuperanno di fornirle a coloro che ne siano sprovviste una volta ricevuta dalla segreteria didattica l’elenco con le 

credenziali di tutti gli alunni e dei loro genitori. 

6. Si ricorda che la scuola è regolarmente aperta ogni giorno lavorativo dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed è accessibile al 

personale nel rispetto delle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute, di cui all’allegato 4 del DPCM 1 

Marzo 2020. Nell’ambito di detto orario di apertura, i docenti potranno utilizzare gli spazi, le dotazioni tecnologiche e 

la rete didattica per produrre, condividere e distribuire i materiali didattici.  

7. Si richiama il punto 3 della Direttiva Ministero Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n. 1, nella quale i docenti che 

soffrano di particolari patologie che li espongano maggiormente al contagio, i docenti che si avvalgono di servizi di 

trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro, i docenti su cui gravi la cura di figli conseguente la sospensione 

delle attività nelle scuole per l’infanzia e di base, potranno operare, qualora lo desiderino, dal proprio domicilio, a 

condizione di non costituire alcun onere di spesa per la scuola.  

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fernanda Manganelli 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2, 

D.lvo 39/93 


