
 

 

CIRC. 267 DEL 24/03/2020 

 

 

 

 

Al personale docenti 
e p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Riunione straordinaria dei dipartimenti  

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17 Marzo 2020; 

VISTA la nota del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

prot. 388 del 17 Marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 

VISTA la nota del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

prot. 392 del 18 Marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni 

operative alle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Testo Unico in materia d’Istruzione D.lgs 297/94; 

VISTO il Piano delle Attività A.S. 2019/2020; 

CONSIDERATO che in data 23/03/2020 era previsto il Collegio dei Docenti; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 

interdisciplinari; 

SONO CONVOCATI in via straordinaria i dipartimenti disciplinari per la scuola 

secondaria, per la scuola primaria e dell’infanzia in modalità di 

videoconferenza attraverso Google Meet (l’invito per l’accesso diretto alla video 

conferenza arriverà sulla mail @icbottacefalu.edu.it ). 

Il giorno Giovedì 26 Marzo 2020:  

- Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Dipartimenti disciplinari scuola secondaria per 

discutere sui seguenti punti all’O.d.g.: 
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     Mail: paic8aj008@istruzione.it  - PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it 

     Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - SEGR - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002094/U del 24/03/2020 13:59:22Normativa e disposizioni attuative



     1) Indicazioni operative per le attività formative a distanza; 

2) Stesura modello di progettazione didattica relativa al periodo di sospensione 

didattica in presenza; 

3) Stesura modello di bilancio di verifica/valutazione della attività proposte a 

distanza. 

O.d.g. per il Dipartimento per l’inclusione: 

1) Indicazioni operative per le attività formative a distanza; 

2) Ausili didattici e proposte educativo/formative alunni con disabilità/con DSA/con 

BES. 

Il giorno giovedì 26 Marzo:  

- Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 Dipartimenti disciplinari scuola primaria per 

discutere sui seguenti punti all’O.d.g.: 

1) Indicazioni operative per le attività formative a distanza; 

2) Stesura modello di progettazione didattica relativa al periodo di sospensione 

didattica in presenza; 

3) Stesura modello di bilancio di verifica/valutazione della attività proposte a 

distanza; 

O.d.g. per il Dipartimento per l’inclusione: 

1) Indicazioni operative per le attività formative a distanza; 

2) Ausili didattici e proposte educativo/formative alunni con disabilità/con DSA/con 

BES. 

Il giorno giovedì 26 Marzo:  

- Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 le insegnanti della scuola dell’infanzia si 

riuniranno in videoconferenza per plesso per discutere sui seguenti punti 

all’O.d.g.: 

1) Indicazioni operative per le attività da proporre nell’apposita sezione “Strategie 

di vicinanza scuola dell’infanzia” sul sito della scuola; 

2) Proposte educativo/formative alunni con disabilità/con BES. 



Il giorno giovedì 26 Marzo:  

- Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 riunione dei coordinatori dei dipartimenti per 

discutere sui seguenti punti all’O.d.g.: 

1) modalità di svolgimento della didattica a distanza;  

2) modello di progettazione didattica relativa al periodo di sospensione didattica in 

presenza; 

3) modello di bilancio di verifica/valutazione della attività proposte a distanza; 

 

I Dipartimenti saranno presieduti dai referenti disciplinari che avranno cura di stilare 

un verbale della riunione. 

Chi avesse difficoltà a partecipare è invitato a mandare e-mail a 

rosaria.corona@icbottacefalu.edu.it.  

Si allega tutorial accesso alla videoconferenza. 

Ringrazio tutti i docenti che in queste settimane si sono dedicati con passione e 

costanza a mettere in atto nuove modalità didattiche a distanza. Proprio perché il 

momento è “eccezionale”, non si può pensare di trasformare la Scuola in un 

laboratorio di sperimentazioni didattiche disordinate, in nome dell’idea che “la scuola 

va avanti” qualunque cosa accada, ecco che queste riunioni di dipartimento sono 

concepite come un’occasione per riprendere in mano le progettazioni, i traguardi di 

competenza, gli obiettivi di apprendimento e tracciare linee comuni di azione didattica 

di contatto a distanza. 

È questo il momento in cui è necessario offrire agli studenti, alle famiglie e a tutta la 

comunità scolastica empatia, vicinanza, comprensione, evitando la “compulsione 

digitale” ma garantendo, nello stesso tempo, il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. 

Nonostante i diversi livelli di competenza digitale dei docenti e le differenziate 

dotazioni di dispositivi in possesso degli/lle alunni/e è nostro dovere etico e morale 

proseguire l’attività didattica. 

L’emergenza che stiamo vivendo ci sta spingendo a ripensare la complementarietà dei 

ruoli e l’importanza  del patto di corresponsabilità educativa agito giorno per giorno. 

Buon lavoro a noi. 

 
                                                                   La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


