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Al Personale docente 

            Al Sito 

 

OGGETTO: Convocazione gruppo di lavoro per definizione indicazioni operative didattica a 

distanza.  

 

VISTO 

 

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, 

art. 1, c. 1 lett. d) che decreta la “sospensione delle attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado” fino al 15 marzo. 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, 

art. 1, c. 1 lett. g) che 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” 

 

CONVOCA 

Il gruppo di lavoro indicato alla fine della presente per il giorno 6 marzo 2020 alle ore 9.00 per 

predisporre un documento con indicazioni uniformi, sempre nel rispetto della libertà di 

insegnamento, atte a recepire quanto previsto dal DPCM all’art. 1 c.l lett.g. che dispone 

l’attivazione a distanza di forme di accompagnamento per l’apprendimento degli alunni per tutta la 

fase di sospensione dell’attività didattica, ivi compreso gli alunni BES. 

I docenti coinvolti sono pregati di intervenire alla riunione con proposte fattibili, anche recependo 

informazioni su buone pratiche utili al supporto didattico per la promozione degli apprendimenti 

degli allievi, sia previa consultazione dello spazio dedicato alla didattica a distanza al seguente 

indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.htm, sia previa consultazione 

dei colleghi. 

Gruppo di lavoro convocato: 

Componenti staff sede Borsi: Proff. Baldinelli (componente NIV), Bruccoleri, Scotti 

Componenti staff sede Toti: Ins. Paparone (AD), Ugliano (FS Area 1 e coordinatore NIV), 

Zizza 

FS Area 2: Prof.ssa Ascione 

FS Area 3: Maestra D’Anna 

FS Area 4: Maestra Librone (coordinatore sostegno e componente NIV) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 
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