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Oggetto: fase propedeutica di attivazione didattica a distanza 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 8 Marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dello 08 Marzo 2020; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dello 

8 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il DPCM del 25.02.2020; 

VISTO il DPCM dello 01.03.2020; 

VISTA la sezione “Didattica a Distanza” sul sito del Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che sia l’art. 1, lettera g) del DPCM del 4 Marzo2020 che l’art. 2, lettera 

m) del DPCM dello 8 Marzo 2020 prevedono che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta 
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la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

ha ritenuto perentorio ricercare un percorso condiviso che attivasse tutti i soggetti 

esperti presenti nella Scuola per individuare, in riferimento allo specifico contesto, alle 

caratteristiche dell’Istituto, alle dotazioni tecnologiche in uso, le forme più efficaci di 

didattica a distanza per supportare in questa difficile situazione, gli apprendimenti 

degli/lle alunni/e, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli/lle alunni/e con 

disabilità, e non interrompere la relazione educativa, in attesa delle lezioni. 

Dalla riunione del 06.03.2020 tra lo staff di Dirigenza, il team digitale PNSD, l’animatore 

digitale, la referente per il sostegno, il referente sito web, è emersa l’esigenza di pensare 

a “strategie di vicinanza”, come da circ. 247, utile per la gestione della fase di 

emergenza compresa tra il 09.03.2020 e il 15.03.2020.  

Preme sottolineare che l’opera che gli insegnanti portano avanti, assegnando compiti e 

inviando materiali sul Registro elettronico, risulta un’azione legata al loro senso etico. 

Tuttavia, l’evolversi della situazione di emergenza comporta la necessità di attivare una 

vera e propria didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione, qualora la sospensione delle attività didattiche in presenza 

dovesse essere prorogata. 

Le istruzioni operative Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 

affermano che la “mera trasmissione di materiali debba abbandonarsi 

progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza” che invece 

comporta “la registrazione delle lezioni, l’utilizzo di piattaforme presso l’istituzione 

scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più 

possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di 

evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagna da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 

programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella 

forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni”. 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Nicola Botta” ha già attivato i servizi della 

piattaforma Google Suite for Education che Google mette gratuitamente a disposizione 

delle scuole e delle università in modo tale che gli insegnanti possano creare occasioni 

di apprendimento a distanza; 

PRESO ATTO che la piattaforma Google Suite for Education è tra le piattaforme e gli 

strumenti messi a disposizione alle Scuole grazie a specifici Protocolli siglati dal 

Ministero dell’Istruzione; 



PRESO ATTO della necessità di utilizzare piattaforma Google Suite for 

Education per eventuale prosecuzione della didattica a distanza oltre il 15 

Marzo 2020; 

 

CHIEDE 

 

Ai Signori genitori e tutori degli/lle alunni/e scuola primaria e secondaria di I grado di 

fornire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 Marzo 2020, ai docenti 

coordinatori di ciascuna classe proprio indirizzo mail valido ai fini della creazione di un 

account di GSuite for Education per ciascun/a alunno/a. 

 

Si chiede la massima collaborazione e tempestività, in virtù del diritto 

all’istruzione da garantire a tutti gli studenti. 

I docenti coordinatori di classe dovranno far pervenire elenco di tutte le mail suddivisi 

per classi all’animatore digitale, prof.ssa G. Randazzo, entro e non oltre le ore 16.00 

del giorno 11 Marzo 2020. 

 

Lavoriamo in modo unitario per gestire una fase di emergenza che non ha precedenti, 

al fine di indirizzare ogni energia in un’unica direzione: continuare a fare Scuola con i 

nostri ragazzi. 

 

 

                                                                         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  


