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Al DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

Al MEMEBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO 

Lissone, 8 aprile 2020 

Oggetto: INTEGRAZIONE ATIO DI INDIRIZZO DEL DS, a.s.2019/2020, A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• preso atto della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

• Richiamato l'Atto di indirizzo del 14 ottobre 2019 (integrazione all'Atto di indirizzo del 2019/2022), 

di cui si confermano principi, contenuti e strumenti; 

• Visto il DPCM del 01.04.2020;

• Visto il DM 187 del 26.03.2020; 

• Visti i DPCM del 08.03.2020 e del 01.03.2020;

• Considerate le Note del Ministero dell'istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo, n.

323 del 10 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020; 

EMANA 

la seguente integrazione ali' Atto di Indirizzo del DS a.s. 2019/2020 
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Il Dirigente scolastico: 

attiva "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" 

(DPCM 08.03.2020, art. 2, c. 1, lettera m); 

implementa l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Edmodo (alla Secondaria di Primo 

Grado) e Google Suites far Education (per tutto il Comprensivo); 

sorveglia affinché non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni; 

garantisce differenti modalità di didattica a distanza, sincrone o asincrone. Le attività sincrone si 

realizzeranno tramite l'applicativo Meet di Google Suites for Education e consentiranno 

innanzitutto di "ritrovarsi", seppure a distanza, con l'indiscutibile valore pedagogico di stimolo e di 

motivazione per gli alunni. L'attività condotta con Meet potrà coinvolgere anche gruppi ristretti di 

alunni per consentire esperienze di "apprendimento cooperativo", cooperative learning, e uno 

spontaneo scambio di conoscenze, un "insegnamento e tutoraggio tra pari", peer tutoring. Questi 

momenti di "classe capovolta", flipped classroom, potranno svolgersi anche alla presenza di più 

insegnanti: gli alunni potranno così chiedere ulteriori spiegazioni o portare all'attenzione del/i 

docente/i particolari domande o bisogni, ed eventuali approfondimenti, proprio come farebbero 

nel corso delle lezioni in classe. (cfr. circolare 282 del 30 marzo 2020). Le attività asincrone 

favoriranno la fruizione autonoma in differita di contenuti per lo studio, l'approfondimento 

individuale o a gruppi; 

assicura per la Scuola dell'Infanzia adeguate modalità di contatto tra docenti e famiglie e la 

pubblicazione nel sito dell'Istituto di padlet didattici; 

invita tutti gli alunni a partecipare da remoto alla mostra dal titolo "Telefono senza fili", per 

esprimere pensieri e emozioni tramite disegni, filastrocche, scritti, ecc.; 

stimola i docenti a realizzare esperienze di apprendimento significative, attraverso un'interazione 

costante con i singoli alunni, con gruppi di alunni, con l'intera classe ma anche con gli altri docenti 

del Consiglio di classe; 

organizza la formazione del personale docente attraverso l'animatore digitale di Istituto, attraverso 

forme di peer tutoring e ogni altra modalità di cui i docenti possano avvalersi anche in auto

formazione; 

convoca tramite l'applicativo Meet di GSuite il Collegio docenti, per plesso o per ordine, al fine di 

coordinare le azioni didattiche, nel rispetto delle specificità di ciascuna classe e di ogni alunno, nel 

processo di personalizzazione della didattica {L. 53 del 2003); 

pianifica gli interventi da attuare, supportato dal contributo dei Referenti di plesso, dei coordinatori 

di classe e dei dipartimenti per la Scuola Secondaria di Primo Grado e dalle interclassi per le 

Primarie; 

guida i docenti, i Consigli di classe, di interclasse e di sezione nella rendicontazione delle attività 

svolte, rimodulando la funzione docente e la progettazione sulla base delle nuove attività svolte; 

porta all'attenzione dei docenti le Note del Ministero dell'Istruzione n. 279 e n. 388 del 2020 

relative al rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, in attesa di precise direttive 

Ministeriali; 

promuove la cultura delle attività valutative formative costanti, in coerenza con quanto definito nel 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto, secondo le specificità di ogni Gruppo di Materia, 

dei consigli di Classe o di interclasse; 

favorisce la condivisione di una prospettiva della valutazione formativa sempre volta alla 

valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni, considerando la situazione di partenza e la 

reale condizione di studio degli alunni nell'ambiente domestico, nel rispetto delle situazioni 

specifiche e dei bisogni educativi speciali di ciascuno; 

assicura l'utilizzo, anche nella didattica a distanza, di strumenti compensativi e dispensativi per gli 

alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e l'utilizzo delle strategie utili per restare in 

contatto con gli alunni con diverse abilità; 

attiva le procedure per assegnare, in comodato d'uso gratuito, i pc e i tablet presenti nella 

dotazione scolastica e acquista ulteriori tablet per facilitare la didattica a distanza; 




