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ISTITUTO COMPRENSIVO di CRESPELLANO
Via IV Novembre, 23 - 40053 Valsamoggia (BO) Località Crespellano
Tel. 051/6722325 – 051/960592 – Fax. 051/964154 - C.F. 91235100376
E-mail: boic862002@istruzione.it – iccrespellano@virgilio.it
P.E.C.: boic862002@pec.istruzione.it – sito internet: www.iccrespellano.edu.it

Ai Docenti dell’Isituto
e p.c.

-

-

alla R.S.U. d’Istituto

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs 16.04.94 n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”
Visto il D.P.R. 8.03.99 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”
Vista la L. 28.03.03 n. 53” Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
Visto il D.lgs 19.02.04 n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della L. 28.03.03 n. 53”
Visto il D.P.R. 20.03.09 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133
Visto il D.M. 16.11.12 n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 2009 n. 89”
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva
Covid-19” del 21.02.20
Visto il D.L. n. 6 del 23.02.20 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”.
Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute d’intesa con il Presidente della regione E.R. n.1 del
23.02.20
Visto il D.P.C.M. 23.02.20
Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione E.R. n. 17 del 25.02.20
Visto il D.P.C.M. 25.02.20
Vista la Direttiva n. 1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri ad oggetto “prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori
delle aree di cui all’articolo 1 del decreto- legge n. 6 del 2020”
Visto il D.P.C.M. 1.03.20
Visto il D.P.C.M. 04.03.20 con particolare riferimento al comma g) dell’art. 1
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR. 278 del 6 marzo 2020
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR. 279 del 8 marzo 2020
Vista le circolari interne n.° 152 del 27 febbraio 2020, n.° 155 del 1° marzo 2020 e n.° 165 del 7 marzo 2020
considerato:
la situazione di straordinarietà in cui deve essere comunque svolta l’attività didattica pur nell’impossibilità di far
incontrare fisicamente docenti e studenti;
che per ottemperanza alle disposizioni di profilassi contenute nella normativa in premessa non è opportuno
convocare gli organi collegiali d’Istituto;
che al momento, visto l’aggravarsi dell’emergenza, non è possibile prevedere neppure in maniera probabilistica,
quando l’attività didattica possa tornare al suo normale svolgimento.
tenuto conto
che al momento l’Istituto possiede come canale di comunicazione on-line con l’utenza il registro elettronico e che
lo stesso permette l’interazione di scambio reciproco di materiali tra docenti e discenti;
di quanto già encomiabilmente realizzato fino ad ora in forma volontaria dalla quasi totalità del corpo docente;
DISPONE
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l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola, con particolare riguardo delle specifiche esigenze
degli alunni con disabilità, anche al fine di uniformare, a livello d’istituto l’offerta formativa - così come possibile nelle attuali
contingenze,
Per l’attivazione degli interventi di didattica a distanza i docenti, oltre che alla programmazione disciplinare del
consiglio di classe, al P.T.O.F. e a quanto deliberato dal Collegio in merito alla didattica ordinaria, vista l’eccezionalità della
situazione, vorranno fare riferimento anche ai principi generali e alle indicazioni operative appresso indicati.
Per quanto riguarda i principi generali i docenti cercheranno di:
ispirare la propria attività di didattica a distanza a criteri di funzionalità, semplificazione e flessibilità dell’offerta
formativa;
assumere la carenza di relazione in presenza come orizzonte critico e come limite oggettivo e rilevante degli
interventi educativi e didattici che non può in alcun modo essere sostituito da interventi a distanza;
compensare la carenza di relazione in presenza con predisposizioni di materiali o attività che privilegino i processi
piuttosto che i prodotti didattici;
orientare l’azione didattica sui processi in un’ottica il più possibile “comunicativa”, prevedendo, lì dove possibile,
proposte e/o semplici raccolte di report e feedback in forma narrativa di difficolta/successi/gradimento delle
attività svolte a distanza dai discenti;
proporre per quanto possibile attività laboratoriali per gli alunni.
Dal punto di vista operativo i docenti continueranno a svolgere quanto già fatto fino ad ora, vale a dire, vorranno
prevedere:
l’utilizzo prioritario del registro elettronico per lo scambio di materiali tra docenti e discenti;
la possibilità di caricare link di video e/o di testi, di mappe concettuali, di schemi, di dispense;
l’indicazione di tempistiche di riconsegna di esercizi e/o compiti assegnati che studenti e alunni potranno
riconsegnare con le modalità stabilite dai singoli docenti;
l’annotazione sul registro elettronico dell’attività svolta quotidianamente;
l’aggiornamento della loro attività didattica a distanza, monitorando costantemente le indicazioni in tal senso sia
degli uffici periferici (U.s.r. E.R., U.S.T. BO) che dell’amministrazione centrale del M.i.u.r.;
il monitoraggio costante del sito dell’Istituto per le comunicazioni della Dirigenza su le modalità di svolgimento
della didattica a distanza
-

Relativamente alle problematiche legate alla valutazione si ritiene utile riportare quanto indicato dalla nota del
Ministero dell’Istruzione AOODPPR. 279 del 8 marzo 2020: “Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il
problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme
utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr
122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che
normativa”. Conseguentemente il corpo docente è chiamato ad attivarsi in ordine a tale problematica
raccogliendo, con le metodologia ritenute più appropriate, tutti i necessari elementi di valutazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Cipollini
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