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 Ai Docenti 

Alle Studentesse e Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Docente Animatore Digitale 

Allo Staff di dirigenza 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Alle RSU 

e pc  Al Direttore Generale dell’USR per la     
Calabria 

Al Dirigente AT di Vibo Valentia 

Carissimi, 

in questo momento difficile, in cui tutti noi, nessuno escluso, siamo impegnati per evitare il 
diffondersi del contagio epidemiologico da COVID 19, sento il bisogno di condividere con tutti 
voi le difficoltà che comporta una riorganizzazione improvvisa per la quale non eravamo 
preparati, tuttavia, la salute del singolo e della collettività sono prioritari rispetto a qualunque 
altra azione che insieme dobbiamo mettere in atto per fronteggiare l’emergenza.  

Sono certa che insieme riusciremo a sperimentare forme nuove di didattica alternativa alla 
lezione frontale, vivendo la grande sfida del momento come opportunità di sperimentazione di 
nuovi modelli di didattica e di comunicazione molto vicini al mondo dei giovani.  

Per una volta noi ci avvicineremo al mondo “social” dei ragazzi e gli alunni sperimenteranno 
l’uso consapevole di canali comunicativi spesso riservati a contenuti non scolastici. Per questo, 
in attesa di completamento registrazione della piattaforma suggerita dal MIUR abbiamo messo 
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a disposizione la piattaforma di fruizione e-learning dei contenuti scolastici presente sul registro 
elettronico, che potrete utilizzare rivolgendovi al docente animatore digitale al seguente 
indirizzo: nickpapaianni@gmail.com 

Ulteriori soluzioni valide saranno comunicate nei prossimi giorni. 

Al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, come da disposizioni 
impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278, vengono attivate varie forme di didattica a 
distanza  che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, 
in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo 
di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o 
altre strutture.  
Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di 
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata 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 e d evitare sovrapposizioni. Si raccomanda, 
inoltre, che venga mantenuta, per quanto possibile,  la dimensione inclusiva, anche con 
riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.  
 
Come da disposizioni impartite dalla nota MIUR 08 marzo 2020, n. 279, sono sospese tutte le 
riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020, le riunioni indifferibili saranno 
svolte online. 
 
Per il personale amministrativo, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria e della oggettiva necessità di evitare assembramenti negli uffici di segreteria, sarà 
favorito lo smart working e il lavoro agile con turnazione del personale e attività in sede solo 
per esigenze amministrative contingenti e di breve durata, determinate da eventuali scadenze 
non differibili.  
 
Le attività amministrative saranno di consulenza e saranno svolte in modalità telefonica o on-
line. 
Il personale docente e/o amministrativo che non dispone di attrezzatura idonea per il 
collegamento online può richiedere alla scuola, per il tramite dell’animatore digitale, l’utilizzo 
di PC o Tablet in comodato d’uso. 
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I docenti annoteranno l’argomento della lezione, come di consueto, sul registro elettronico e 
procederanno alla rilevazione delle presenze con gli strumenti messi a disposizione dalla 
piattaforma a distanza e alla valutazione degli apprendimenti secondo la normativa vigente 
(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), che al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 
esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti. 
 
In attesa di riscontro da parte dell’ente locale relativamente alla richiesta di sanificazione 
generale a cura di ditta certificata, presso ogni plesso viene disposta la sanificazione degli 
ambienti a cura dei collaboratori scolastici, i quali dovranno procedere alla igienizzazione dei 
servizi e all’ accurata pulizia degli ambienti e degli arredi, compresi porte, finestre, vetri, scale, 
PC e attrezzature di laboratorio, secondo il piano di lavoro disposto dal DSGA. 
 
Alla fine di questa esperienza che, sotto il profilo sanitario, ci auguriamo possa concludersi nel 
più breve tempo possibile, potremo tirare le somme sull’utilità o meno della didattica a 
distanza e dello smart working. Dopo le iniziali difficoltà a gestire il cambiamento, sono certa 
che avremo trasformato la necessità in opportunità di cambiamento e, soprattutto, di 
adeguamento e risposta alle continue sfide di una società in rapido mutamento. Per il 
momento diamo priorità all’emergenza sanitaria e cerchiamo di dare continuità alla didattica 
in modalità a distanza che ci consente di garantire il diritto allo studio e allo stesso tempo di 
contenere la diffusione epidemiologica del Covid-19, per questo seguiremo le indicazioni del 
MIUR e quelle del Ministero della Salute. Troverete le norme in progress nella sezione 
dedicata al Coronavirus sul Sito Web della Scuola. 
 
Vi ringrazio per la consueta collaborazione e vi saluto cordialmente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 

          
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


