
                                                                 

 

  

  

  

 
 

Circolare n. 300                                                                                      Pachino, 05/03/2020 

   

                                                                                                                                          A TUTTI i Docenti I.T.I.S. / Liceo  

                                                     Ai genitori / Agli alunni   

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.                                                                                                                                

Al sito web dell’Istituto 

 
 

 

Oggetto:  Linee di indirizzo in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 per 

la definizione di attività didattiche a distanza e relative modalità organizzative. 

 
 

Il periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal decreto di cui all’oggetto e l’incertezza della 

circostanza attuale richiedono la pianificazione di azioni individuali e condivise da sviluppare su diversi 

piani temporali. 

In tal senso, si richiama il ruolo e la funzione che rivestono i Consigli di Classe / di Periodo come necessario 

coordinamento richiesto per una efficace riuscita delle azioni didattiche che saranno messe in campo (fermo 

restando la libertà di ciascun docente nella azione didattica), ma anche come aiuto e supporto ai colleghi che 

possano trovare difficoltà nell’uso delle tecnologie informatiche. 

 

Nell’immediato 

 La priorità, anche in attuazione delle disposizioni ministeriali, è quella di non interrompere l’azione 

didattico - formativa e la comunicazione con i nostri studenti, accompagnandoli e coinvolgendoli ad una 

partecipazione attiva nella realizzazione di questo nuovo percorso di formazione a distanza. 
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 Saranno studiate ed attivate modalità di lavoro adoperabili anche in vista di un eventuale prolungamento 

della sospensione delle attività scolastiche. 

 Si utilizzerà il registro elettronico SPAGGIARI (https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php) 

per la condivisione di materiali con gli alunni (sezione “Didattica”), per la notifica alle famiglie delle 

modalità di formazione attivate (sezione “Annotazioni”) e per i compiti da assegnare (sezione “Agenda”). 

 Tutti i docenti predisporranno fin da subito un Piano delle Attività, che impegni gli studenti per un 

tempo pari al monte ore disciplinare previsto dal 9 marzo al 15 marzo; tale piano andrà inserito nella 

sezione “Annotazioni” del registro elettronico richiedendo la spunta per conferma lettura ad alunni e 

genitori.  

Il piano punterà al recupero/consolidamento/approfondimento, avendo particolare cura dei fondamenti 

disciplinari per le classi prime - seconde - terze - quarte, mentre per le classi quinte si punterà ad un 

recupero/rinforzo in vista dell’Esame di Stato. 

Il “Piano delle attività” dovrà riportare: 1) il titolo/argomento dell’attività; 2) i tempi (n. di ore di 

formazione a distanza necessario per lo svolgimento dell’attività da parte dello studente); 3) gli 

strumenti, ossia i materiali condivisi nella sezione “Didattica” del registro elettronico, i link per 

materiali on line, i video, gli assegni dal libro di testo e tutto ciò che si ritenga utile.  

 

 Saranno  segnalati i nominativi di alunni che sono impossibilitati ad accedere alla formazione a distanza 

per mancanza di dispositivi personali, che la scuola supporterà attraverso il comodato d’uso. 

 

Si ricorda che la scuola è aperta e che metterà a disposizione di tutti i docenti risorse professionali e 

tecnologiche per facilitare la formazione a distanza e momenti di confronto tra docenti nel rispetto delle 

normative sanitarie previste dal Governo. 

Si precisa, inoltre, che l’azione didattica operata nel periodo indicato, pur prevedendo la “restituzione” da parte 

degli studenti, non può essere sottoposta a “valutazione” intesa secondo il modello valutativo previsto e 

deliberato dal Collegio dei Docenti ed in applicazione ad una didattica formale in presenza, né può essere 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
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intesa come “verifica”. Eventuale valutazione secondo il modello richiamato delle attività poste in essere nel 

periodo di cui innanzi sarà oggetto di successiva delibera del Collegio dei Docenti. 

 

 

A breve termine 

 In attuazione di future direttive ministeriali, i coordinatori di classe ed i coordinatori dei dipartimenti 

disciplinari cureranno le comunicazioni con l’Ufficio di Presidenza facendosi portavoce di eventuali 

proposte e richieste da formalizzare nel caso di delibera collegiale. 

 

 

I referenti ai quali rivolgersi per chiarimenti sono: 

- i Coordinatori di Classe; 

- i Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari; 

- la Prof.ssa Cutrona M.A. (coordinatore Gruppo di Lavoro sull’Inclusione) 

- i Proff. Bongiovanni G., Mauceri C., Giannitto S., Minardi S., Borriello G., Armone R., Vassalli G.. 

 

Pachino, 5 marzo 2020  

 
   

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Antonio Boschetti 
 

                          Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n° 39/1993 

 

 
 

 


