
Ai docenti

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione decreto scuola del 6 aprile 2020 contenente misure per la 

prosecuzione/fine dell’anno scolastico 2019/2020

Premesso che il buon senso e l’etica professionale devono sempre contraddistinguere  la comunità 

scolastica, soprattutto nell’attuale situazione emergenziale di grande sconforto, si precisa quanto 

di seguito. Il decreto del 6 aprile 2020 , oltre a contenere l’eventuale ipotesi del rientro o meno 

degli studenti a scuola, in data 18 maggio p.v., ipotesi legata esclusivamente all’evolversi 

dell’emergenza sanitaria e all’ordinanza del Ministero, sancisce in mancanza del rientro a scuola le 

modifiche all’Esame di Stato di I e II grado, l’ammissione degli alunni alla classe successiva e la 

conferma degli stessi libri di testo. 

 Nel decreto si esplicita l’obbligatorietà della DAD, volta a promuovere i processi di inclusione,  

assicurando a tutti prestazioni didattiche nelle modalità digitali e da remoto e prevedendo una 

valutazione formativa. Pertanto è necessario continuare con la stessa modalità DAD con l’uso della 

piattaforma Moodle e con l’applicazione sviluppata da ZOOM Video per la scuola secondaria di I 

grado coinvolgendo anche i docenti di strumento musicale.  

Per ciò che concerne la scuola primaria sarà attivata la piattaforma WESCHOOL tenendo presente 

l’età anagrafica degli allievi.  Le docenti della scuola primaria saranno supportate dall’animatore e 

dal team digitale nonché dall’assistente tecnico che a brevissimo sarà nominato dalla scuola polo 

come da normativa vigente. L’animatore digitale e il team contatteranno i responsabili di plesso 





per condividere semplici modalità digitali per la DAD. Nonostante l’attivazione della piattaforma 

per la scuola primaria sarà consentito reiterare gli interventi didattico – formativi finora attivati. 

Si specifica che nell’utilizzo della DAD è necessario rispettare la normativa sulla sicurezza per cui 

non è possibile impegnare gli allievi per molte ore davanti al pc perché la stessa prevede interventi 

brevi e flessibili soprattutto commisurati all’età anagrafica degli studenti. 

A tal proposito si fa presente che sono state già messe in atto dal Dirigente Scolastico procedure 

per garantire costituzionalmente il diritto alla salute e alla privacy dei docenti nonché alla 

protezione dei dati personali. 

 Nel rispetto del Piano Annuale delle attività dei docenti saranno convocati i consigli di classe  

interclasse ed intersezione, dopo le vacanze pasquali, con i consueti 5 gg di preavviso, per 

regolamentare la DAD al fine di ridurre il carico didattico, per l’approvazione della scheda di 

monitoraggio della DAD e della scheda sulla valutazione formativa. 

Sarà, inoltre, convocato un collegio dei docenti disgiunto per i vari ordini di scuola tramite Skype 

per procedere alle delibere acquisite nei consigli di classe, interclasse ed intersezione. Nel collegio 

sarà decisa la modalità di colloquio con le famiglie. 

Ogni docente è invitato a dotarsi di un account Skype e può essere supportato dall’animatore 

digitale. 

Infine per la scuola dell’Infanzia è auspicabile l’invio di schede dedicate (da compilare e da 

colorare) al seguente indirizzo mail mariangela.spadafora@tiscali.it per la pubblicazione sul sito 

della scuola. Tali materiali costituiranno la traccia documentale del lavoro svolto. 

Come da calendario scolastico regionale, in occasione delle festività pasquali,  si comunica che la 

DAD sarà sospesa dal 9 aprile al 14 aprile p.v. 

Porgo a voi tutti gli auguri di una serena Pasqua che possa configurarsi come resurrezione 

dell’umanità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
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