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Ai docenti 

Ai Professori 

Centineo Giuseppina ( supporto didattica a distanza) 

Manzo Marilena( supporto didattica a distanza) 

 

Sauro Annina( supporto didattica a distanza) 

 

Lo Nero Carola(  animatore digitale e supporto didattica a distanza) 

 

Azzolina Letizia ( coordinatore di indirizzo) 

Messina Francesco( coordinatore di indirizzo) 

 

Migliore Rosaria( coordinatore di indirizzo) 

 

Lo Presti Maria Carmen( coordinatore sezione carceraria) 

 

Dolce Maria( supporto didattica a distanza) 

  

Genco Salvatore( supporto didattica a distanza) 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

AL Dsga 

Albo Web 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: indicazioni operative a supporto della didattica a distanza- Nota Miur n. 

388 del 17 c.m.   

 

E’ noto a tutti come l’Istituzione Scolastica non si sia fermata e non si fermerà, né dal 

punto di vista dell’organizzazione dei servizi amministrativi ( si rimanda alla lettura 

del nuovo piano di lavoro pubblicato sul sito ) né dal punto di vista dell’erogazione 
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dell’attività didattica, al fine di non interrompere il percorso di apprendimento degli 

allievi e di dare validità sostanziale all’anno scolastico. 

 

Indiscutibile appare il rispetto dell’autonomia scolastica, degli obblighi contrattuali 

dei dipendenti nei limiti stabiliti dal CCNL 2016-18 e della libertà di insegnamento. 

 

 In attuazione alla Nota Miur n. 388 del 17 c.m. appare opportuno suggerire quanto 

segue: 

- effettuare ogni forma di attività nelle modalità telematiche, salvo bisogni 

specifici, documentati e indifferibili; 

- l’animatore digitale ( Prof. Carola Lo Nero ), il gruppo di supporto alla 

didattica a distanza ( Professori Centineo, Manzo, Sauro Dolce e Genco) e un 

assistente tecnico , individuato dal DSGA, procederanno a calendarizzare 

video-conferenza tra coordinatori di dipartimento e coordinatori di indirizzo:  i 

coordinatori di dipartimento e i coordinatori di indirizzo, sentiti 

preventivamente per le vie brevi i coordinatori dei C.d.C., ciascuno per il 

proprio asse e indirizzo, formuleranno la proposta di rimodulazione degli 

obiettivi formativi e la adotteranno; 

- i docenti a seguito dell’adozione della rimodulazione degli obiettivi formativi: 

1.  riprogetteranno  le attività didattiche, con particolare attenzione agli strumenti 

dispensativi e compensativi degli alunni DSA/BES; 

2. caricheranno tale nuova progettazione a distanza nel Registro Elettronico di 

Argo- Scuola Next alla voce “ condivisione documenti”- “ gestione documenti” ;  

3. avranno cura che le Unità di Apprendimento teoriche , ove possibile, veicolino 

contenuti propedeutici alle successive attività tecnico pratiche e laboratoriali 

che saranno realizzate al rientro a scuola. 

- ogni forma di monitoraggio e di verifica avrà un carattere formativo e 

orientativo, ossia finalizzato a valorizzare, indirizzare, far comprendere gli 

eventuali errori, dare chiarimenti ai discenti; ogni riflessione sul processo 

formativo, compiuto nella fase di sospensione, sarà oggetto di ratifica 

successiva a cura del C.d.C. 

- I coordinatori dei C.d.C. verificheranno che gli alunni BES/DSA possiedano le 

strumentazioni necessarie; in caso contrario, lo segnaleranno alla Prof.ssa 

Sauro che immediatamente ne chiederà , a firma della sottoscritta, 

l’assegnazione come da Nota MIUR e/o in subordine l’acquisto, ai fini del 

comodato d’uso al DSGA. 

- I docenti degli alunni con disabilità: 

1. In riferimento al PEI cureranno che il progetto di inclusione non si interrompa, 

anche attraverso l’interazione con gli altri docenti curriculari; 

2. Progetteranno qualunque intervento in disamina congiunta con la famiglia; 

3. Verificheranno che l’alunno possieda le strumentazioni necessarie; in caso 

contrario, lo segnaleranno alla Prof.ssa Sauro che immediatamente ne chiederà 

, a firma della sottoscritta, l’assegnazione ai CTS e/o in subordine l’acquisto, ai 

fini del comodato d’uso al DSGA. 

- Il Coordinatore Didattico, Prof.ssa Lo Presti Maria Carmen per la Sezione 

Carceraria avrà cura di individuare e comunicare alla sottoscritta, d’intesa con 

il Direttore del Carcere, forme e modalità dell’attività didattica a distanza.  



- I Coordinatore Didattici, Prof. Messina e Migliore  per la sezione 

agroalimentare serale avranno cura di individuare e comunicare alla 

sottoscritta, d’intesa con il Dirigente del CPIA, forme e modalità dell’attività 

didattica a distanza. 

- Il DSGA, d’intesa con il DPO, avrà cura di predisporre la nomina del 

responsabile del trattamento dei dati per l’attivazione della didattica a distanza 

e a sottoporre la stessa alla firma e validazione della sottoscritta; 

- Il DSGA, in collaborazione con la sottoscritta, con il DPO e il responsabile del 

trattamento dei dati per l’attivazione della didattica a distanza, avrà cura di 

sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto. 

 

Pare superfluo ricordare che, in questo momento di particolare stress emotivo, è da 

scongiurare  il pericolo di sottoporre gli  alunni a qualunque eccessivo carico 

cognitivo; per cui appare consigliabile che i docenti individuino i nuclei essenziali 

per le competenze da maturare, superando i confini della discipline. 

Nella consapevolezza che in questo momento travagliato e doloroso l’appello 

 a “ leggi non scritte”,  perché impresse nel cuore di ciascuno, si fa forte e il “ pio 

senso dell’umano limite” deve ancor di più del solito improntare la nostra esistenza, 

ci si rende telefonicamente disponibile a qualunque supporto e chiarimento, con 

l’avvertenza che quanto suggerito con la presente circolare può essere suscettibile di 

modifica proprio per il fluire incessante degli eventi. 

Non mi stanco di  esservi accanto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Maria Bellavia 
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