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Ai Docenti  

Agli atti 

                                                                                                                                      Al Sito WEB 

 

Prot.n.1221/II.5 del 5 marzo 2020 

 
 

 

OGGETTO: Linee di indirizzo e di coordinamento per l’implementazione delle DAD (Didattica a      

distanza) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste      le  disposizioni governative del DPCM 4 marzo 2020 art.1, c. 1, lettera g ; 

 Considerato       il PTOF  2019/2022 

   Alla luce         dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1, c.14, L .107/2015 

 

EMANA 

 

le seguenti linee d’indirizzo e di coordinamento per l’implementazione e la valorizzazione delle varie 

modalità per la DAD, didattica a distanza, nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti. 

 

E’ prioritario il ringraziamento ai docenti dell’I.C. per la tempestività e per la competenza con cui si è 

data immediata risposta sia rispetto ai primi giorni di sospensione delle attività didattiche disposte dagli 

enti territorialmente competenti sia rispetto alla ulteriore sospensione che ha preso avvio a far data dal 5 

marzo 2020 per effetto del DPCM 4 marzo 2020. 

 

 

In coerenza con l’ambiente di lavoro in progress messo a disposizione dal Ministero per l’Istruzione 

(cfr.circ. 1218/II.5 del 05/03/2020) e in attuazione di quanto già previsto dal Ptof 2019/2022, i docenti 

potranno ricorrere agli strumenti che  ritengono più  opportuni in relazione alle esigenze e alle 

potenzialità delle alunne e degli  alunni di ciascuna classe. 

 Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni strumenti attraverso cui promuovere modalità di didattica a 

distanza: 

 

invio di documenti e di attività tramite posta elettronica; 

 

costituzione di classi digitali attraverso varie piattaforme di didattica digitale; 
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condivisione di file e documenti attraverso le piattaforme. 

 

Le attività DAD potranno consistere in approfondimenti attraverso materiali didattici di qualunque natura, 

rielaborazioni da svolgere a cura degli studenti, feedback da parte degli studenti, eventuali prove di 

autoverifica di quanto appreso e/o di correzione e verifica da parte del docente. 

 

 Essere comunità educante significa supportare chi non ha opportunità di fruizione dei dispositivi digitali 

ma anche garantire quel percorso di inclusione graduale e costante che la scuola tutta ha sempre messo in 

atto. Pertanto è auspicabile che ogni componente della vita scolastica continui a essere sempre più parte 

attiva al fine di tutelare il diritto allo studio di ciascun alunno con ogni tipo di bisogno educativo.  

 

Si raccomanda di segnalare tutte le attività sul Registro elettronico al fine di documentare il lavoro svolto 

nella prospettiva di creare una buona prassi didattica. 

 

Si raccomanda altresì il rispetto della normativa sulla privacy nello svolgimento di ogni tipo di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

San Giorgio a Cremano, 05/03/2020                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Laura Colantonio 

Firma autografa sostituita a mezzi 

stampa ai sensi art.3 comma 2 del DL 39/93 

 


