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Ai Docenti Scuola Primaria e SSIG 

Alle Famiglie 

Agli Atti 

Al Sito 
 

OGGETTO: Disposizione indicazioni operative ai docenti realizzazione attività didattica a 

distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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” 
VISTO Il PTOF di Istituto ed in particolare le sezioni dedicate alla Continuità formativa ed 

al Piano di Inclusione. 

   VISTA La proposta del gruppo di lavoro convocato con prot. 1175 del 5/3/2020 per 
strutturare interventi didattici a distanza   

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 I docenti di tutte le discipline nonché i docenti per le attività di sostegno provvederanno a far 

pervenire agli alunni  attraverso canali di comunicazione che ogni team docenti renderà noto alle 

famiglie (whatsapp, indirizzo posta elettronica dedicato), materiale didattico e indicazioni di studio; 

saranno utilizzati come strumenti libri di testo e schede didattiche-operative.  Le schede potranno 

essere stampate e/o copiate sul quaderno. 

 Ogni docente assegnerà almeno un’attività settimanale per disciplina 

 I lavori svolti saranno consegnati entro giovedì 12 marzo (ogni giovedì in caso di proroga della 

sospensione delle attività didattiche) tramite la stessa modalità con cui sono stati inviati oppure 

consegnandoli in cartaceo secondo calendario allegato. 

 I docenti valuteranno la partecipazione e l'impegno profusi dai singoli alunni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 I docenti di tutte le discipline nonché i docenti per le attività di sostegno assegneranno attività di 

recupero e/o di consolidamento attraverso il registro elettronico NUVOLA dove firmeranno secondo 

la modalità "fuori classe".  

 Ogni docente assegnerà almeno un’attività settimanale per disciplina. 

 La consegna degli elaborati prodotti dagli alunni potrà avvenire attraverso email al singolo docente o 

in formato cartaceo ogni giovedì 12 marzo tra le ore 10.00 - 12:00 (ogni giovedì in caso di proroga 

della sospensione delle attività didattiche) al personale in servizio presso il plesso di via Cupa San 

Pietro o via email. 

 I docenti valuteranno la partecipazione e l'impegno profusi dai singoli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
 
 
Gruppo di Lavoro: 
Ascione Rosa 
Baldinelli Maria Giuseppa 
Bruccoleri Giacomo 
D’Anna Luisa 
Librone Nunzia 
Montone Mariantonietta 
Paparone Loredana 
Scotti Mariarosaria 
Ugliano Assunta 
Zizza Mauro 
 
 
 
 
Calendario Scuola Primaria:  
Giovedì 12 marzo 
 
Classi I: ore 8.30 
 
Classi II: ore 9.30 
 
Classi III: ore 10.30 
 
Classi IV: ore 11.30 
 
Classi V: ore 12.30 
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