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COMUNICAZIONE N. 156 

AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

ALL’ALBO 

AGLI ATTI  

 

Oggetto: linee guida per didattica a distanza nel periodo di sospensione dell’attività 

didattica dal 5 al 15 marzo 2020  

 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 relative le misure per il 

contrasto e il contenimento sull’itero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

 

- Vista la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo 2020 

- Vista la Circolare dell’USR LAZIO del 5 marzo 2020 in merito a DIDATTICA A 

DISTANZA. AZIONI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO DA PARTE DELL’USR LAZIO 

- Vista la Circolare del Dirigente Scolastico del 5 marzo 2020 che ha per oggetto: Attività 

didattica a distanza in relazione al DPCM 4 marzo 2020 

- Considerate le finalità educative del PTOF del nostro Istituto 

 

I docenti dell’Istituto Comprensivo, per mezzo dei referenti dei Dipartimenti Verticali, hanno 

condiviso per mail e tramite il servizio WhatsApp le linee di indirizzo in merito alla didattica 

a distanza con lo scopo di garantire a tutti gli alunni il diritto all’istruzione e il regolare 

svolgimento dell’attività didattica. 

Di seguito si riporta quanto condiviso: 

 

- Si procede al consolidamento, potenziamento o all’acquisizione di nuovi contenuti, in linea 

con la programmazione didattica nel periodo dal 5 al 15 marzo 2020; 

 

- I docenti di ogni ordine e grado si impegnano a mettere in atto modalità di didattica a distanza 

tenuto conto dell’età e della classe degli alunni; 
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- Nel favorire la didattica a distanza saranno messe in campo le risorse tecnologiche e digitali di 

cui si dispone con il coordinamento da parte dell’Animatore Digitale e delle Funzioni 

Strumentali; 

 

- Ogni docente, nel registro elettronico, indicherà nella sezione ARGOMENTI/COMPITI le 

attività assegnate agli alunni, i tempi e le modalità di svolgimento, allegando eventuali file per 

approfondimenti e integrazioni, utilizzando la funzione del registro elettronico Axios 

“Materiale didattico”. I docenti potranno firmare sul registro elettronico la loro presenza (ad 

esempio un’ora al giorno ogni giorno o a giorni alterni); 

 

- I docenti curricolari e di sostegno avranno cura di individuare modalità per la 

personalizzazione e l’individualizzazione degli interventi per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

 

- I coordinatori di classe condivideranno con i rappresentanti dei genitori le linee di indirizzo 

condivise e resteranno a disposizione per informazioni e chiarimenti; 

 

- Il Comprensivo si riserva di attivare per la didattica a distanza ulteriori possibilità, come 

Google classroom, da attuare sempre in relazione alla diversità di ordine e di età degli alunni 

dell’Istituto e fermo restando che i docenti potranno avvalersi di altre proposte di didattica a 

distanza suggerite dal Miur, dall’Usr Lazio, dall’Indire; 

 

I docenti, comprendendo l’emergenza che il Paese sta fronteggiando a seguito dell’insorgenza 

del contagio da coronavirus, si impegnano con spirito di responsabilità ad affrontare e 

risolvere ogni problema di natura didattica ed organizzativa.  

 

Frosinone 6 marzo 2020                                                             

Il Dirigente scolastico 

I collaboratori del Dirigente Scolastico 

I referenti dei Dipartimenti verticali 

La Funzione Strumentale Inclusione 

I referenti di plesso di ogni ordine 

L’Animatore digitale  

 


