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Oggetto: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: Indicazioni per lo svolgimento della
didattica a distanza –art. 1 lettera g) DPCM 4 Marzo 2020.
Gent.me sig.re ed egr. Sig.ri,
nella funzione di dirigente scolastico, come previsto dal DPCM 4 Marzo 2020, art. 1 lettera g),
che recita “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività scolastiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità”, ritengo di dovere indicare le seguenti modalità disponibili per docenti
dell’Istituto per attivare l’erogazione della didattica a distanza al fine di garantire agli Studenti il
Diritto allo studio costituzionalmente sancito:
1.

I docenti, nel rispetto del proprio orario di servizio e delle prerogative relative alla libertà di

insegnamento, utilizzano il portale AXIOS per registrare la propria presenza e per indicare l’intervento
didattico effettuato e la modalità utilizzata. A tal proposito si specifica che ogni docente:
a) potrà effettuare la didattica a distanza scegliendo liberamente tra modalità di lavoro agile (da
casa) o utilizzando le attrezzature e i locali/aule/laboratori scolastici. In questo secondo caso, i
docenti interessati devono farne richiesta entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello
dell’appuntamento fissato con gli studenti, inviando una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: tpis01800p@istruzione.it, all’attenzione del DSGA e del DS. Il tutto nel rispetto del
DPCM 10 marzo 2020, specificatamente in merito alle misure di sicurezza da adottare
relativamente agli assembramenti e alle distanze minime di sicurezza.
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b) dovrebbe privilegiare quella indicata dal responsabile/coordinatore informatico dell’Istituto, prof.
Carlo Sidari, al fine di uniformare l’erogazione del servizio e la modulazione degli interventi
secondo le esigenze specifiche degli studenti, anche di quelli in situazione di disabilità. La scelta
di un’unica piattaforma per la didattica a distanza, su una vasta gamma di altre disponibili,
consente una più rapida ed efficace risoluzione di eventuali criticità e una più ampia e diffusa
condivisione e scambio di esperienze.
2.

Gli studenti sono tenuti a collegarsi regolarmente al registro elettronico per acquisire le

comunicazioni dei docenti, i materiali didattici disponibili, le modalità di svolgimento dell’intervento a
distanza e le scadenze fissate per la restituzione delle consegne.
3.

È suggerito che il docente svolga video lezioni a distanza per una durata pari a circa il 50% del

proprio orario cattedra; il rimanente 50% potrebbe essere dedicato per le attività utili alla preparazione
del materiale necessario.
4.

È consigliato che al momento del collegamento il docente:
a) Firmi la lezione e Indichi che la lezione è svolta in video conferenza nello spazio riservato
all’argomento trattato.
b) Si sia precedentemente raccordato con il docente ITP per garantire anche il suo supporto
didattico nelle lezioni a distanza.
c) In caso di classi in cui vi siano studenti che necessitano un particolare supporto didattico, si sia
precedentemente raccordato con il collega di sostegno, invitandolo a partecipare
telematicamente alle lezioni.

5.

Le famiglie avranno cura di accertarsi che i propri figli fruiscano attivamente della didattica a

distanza messa in atto da questa Istituzione scolastica, utilizzando tutti gli strumenti informatici
disponibili (PC, Tablet, Smartphone …);
6.

Il D.S.G.A. provvederà ad assicurare in sede la presenza del personale collaboratore scolastico e

tecnico in funzione delle richieste dei docenti per eventuale utilizzo delle attrezzature e dei
locali/aule/laboratori scolastici.
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Cogliendo l’occasione offerta da questa comunicazione, faccio appello al senso di responsabilità
di tutti i soggetti interessati, affinché gli sforzi organizzativi messi in atto, insieme alla senso di
responsabilità e buona volontà mostrati da tutti in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale,
possano diventare interventi e modalità di insegnamento a distanza efficaci e trasformarsi in una
autentica opportunità di ulteriori apprendimenti, soprattutto di crescita civile e maturazione di nuovi
sentimenti di natura comportamentale ed educativa.
Con il presente atto di indirizzo si vuole promuovere anche l’uso consapevole e responsabile dei
nuovi strumenti per la didattica a distanza tra gli alunni e i docenti, sperimentando forme concrete di
partecipazione, di cittadinanza attiva, di responsabilità, di sicurezza e di rispetto della normativa sulla
privacy. Docenti e genitori potrebbero assumere verso le nuove tecnologie atteggiamenti diversi e
contrastanti: intravedere pericoli ed esaltare potenzialità, considerarle validi strumenti per amplificare
conoscenze e competenze, oppure trappole che limitino le capacità cognitive e lo sviluppo della
persona.
L’innovazione tecnologica, con le sue diverse implicazioni, didattiche, metodologiche è la cartina
di tornasole, della distanza generazionale tra i giovani ei meno giovani, il cosiddetto ‘digital divide’. É
fondamentale, però, che docenti e genitori si impegnino insieme con i propri studenti e i propri figli
per un utilizzo consapevole, sicuro e responsabile delle nuove tecnologie, con un’idea comune, ognuno
con il proprio ruolo, con le specifiche responsabilità e funzioni educative.
Infine, invito tutti a prestare la massima cura alla tutela della privacy in ogni sua forma, con
particolare attenzione alla preventiva autorizzazione nel caso di trasmissione di dati personali non
propri a terzi (es. numeri di cellulari, indirizzi di posta elettronica, ecc…); nel contempo rammento il
divieto assoluto di copiatura, modifica o alterazione dei contenuti dei documenti e dei materiali audio
e video prodotti per la didattica, limitandone l’uso esclusivamente alla didattica.
Nella certezza che gli sforzi profusi in questo frangente da tutto il personale sanitario siano da
esempio di responsabilità per tutti noi e guardando con fiducia ad un rapido ritorno alla normalità, Vi
porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Erasmo Miceli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993
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