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Data e protocollo come da segnatura 
 

Al personale 
Alle alunne e agli alunni 

Ai genitori 
Ai collaboratori del DS 

Alle responsabili di plesso 
Al personale ATA 

Al DSGA 
p.c. Al Presidente del CI 

Al sito web 
 

  
 
Oggetto: Attivazione modalità didattiche a distanza 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Considerato 
che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia            
da  COVID-19  un'emergenza  di sanità' pubblica di rilevanza internazionale; 
  

Visto 
il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di 
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
 

Visti 
i successivi decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, del 23 e 25 febbraio 2020, 
del 01 e 04 marzo 2020,  recanti disposizioni e ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge  di cui sopra; 

Tenuto 
conto 

dell’Ordinanza, n.43 del 04 marzo 2020, del Sindaco del comune di Termoli, che dispone la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2020;  

Considerato 
in 
particolare 

il punto g) dell’art.1 del DPCM del 04 marzo 2020 che recita testualmente “i dirigenti               
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività' didattiche nelle            
scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli             
studenti con disabilità'” 

Al fine 
di garantire, nel periodo di emergenza, il diritto all’Istruzione, portando avanti le attività             
didattiche a partire da lunedì 9 marzo p.v. utilizzando le tecnologie digitali e con riguardo               
anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

Sentiti tramite riunione telematica, in data odierna, i propri collaboratori, le funzioni strumentali,            
l’animatore e il team digitale 
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nomina 

una “task force”, costituita dai docenti: 

 
Ins. Amelia Lombardi   PRIMARIA 

Ins. Carmina Colitto INFANZIA 

prof. Daniela De Silvio REFERENTE SITO 

 prof. Francesca Zappacosta FF.SS. 

prof. Giulio Corradi FF.SS. 

Ins. Lucia Di Vito INFANZIA 

prof. Luciana Giuliano FF.SS 

prof. Maria Giovanna Parente FF.SS 

prof. Michele Montagano ANIMATORE 
DIGITALE 

Michelina De Simone ASSISTENTE AMM.VO  

prof. Rino Greco  SECONDARIA 

Ins. Valentina Vecchione PRIMARIA 

al fine di gestire l’emergenza, causata dalla sospensione delle attività didattiche, per la definizione delle linee                
guida sulle modalità didattiche a distanza, che tengano in debito conto le specifiche esigenze degli studenti con                 
disabilità, e  che rappresentano la base su cui lavorare per la gestione delle modalità di didattica a distanza. 

Dispone 

l’attivazione delle seguenti modalità di didattica a distanza: 

-  piattaforma già utilizzata dall’Istituto quale il registro elettronico per condividere le attività didattiche  
- con risorse digitali tramite la funzione COMPITI ASSEGNATI con allegati descritti tramite foto, files 

e link; 
- Google apps tipo “Classroom”, Meet, peraltro già sperimentate attraverso le riunioni telematiche del 

Collegio dei docenti; 
- Edmodo, nelle classi dove è già esistente la sperimentazione; 
- altre modalità libere già sperimentate ed utilizzate dai docenti nel corso dell’anno. 

invita 

i docenti, a parità di indirizzo\disciplina\classe di accordarsi per condividere il lavoro da svolgere per la                
produzione di materiale digitale, con particolare attenzione alle classi 3^ della Scuola Secondaria, che              
dovranno sostenere gli Esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 

Fiducioso della consueta e  fattiva collaborazione da parte di tutti porgo i migliori saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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