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OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Rimodulazione delle progettazioni didattiche e Linee Guida per 

la Didattica a Distanza 

 
 

- In osservanza di quanto previsto dai DPCM susseguitisi (del 23 e 25/02/2020; del 01, 04, 08, 09 e 11 marzo 
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2020; 

 
- In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusiv o 

dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché del prolungamento della sospensione delle 

attività didattiche fino al 03 aprile 2020; 

 
- Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 del DPCM del 

09/03/2020, ulteriormente rinforzate dal DPCM del 11/032020, 

 
- Ritenuto compito prioritario disciplinare in modo uniforme il quadro  degli  interventi  a  seguito  della  

pubblicazione delle Note 0000278 e 0000279 del 06 marzo 2020 e del 08/03/2020, in cui è riportato: “Le istituzioni 

scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di 
apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti 

e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. E’ essenziale, nella definizione delle modalità di 

intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione 
peer to peer (Nota 0000278 del 06 marzo 2020) e “Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06  marzo  

2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare  la  didattica  a  distanza,  al  fine  di  

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione” (Nota 0000279 del 08 marzo 2020); 

 

- Viste le attuali restrizioni di movimento e spostamento sul territorio nazionale, nonché quelle di ricevimento del 

pubblico ai sensi del DPCM del 11/03/2020; 

 

- In adesione a quanto emanato dalle Note Ministeriali: 0000278 del 06/03/2020, 0000368 del 13/03/2020e 0000388 

del 17/03/2020, in cui si chiede alle Istituzioni Scolastiche dell’intero territorio nazionale di attivare la Didattica a 

Distanza;  

 

- Dal momento che la nostra scuola ha adottato per la Didattica a distanza la G-Suite for Education e, nello 

specifico, Google Classroom come dai disposti normativi sopra citati e come da Circolare n. 148 del 11/03/2020; 

 

- Pervenute dal Ministero dell’Istruzione e dall’USR Sicilia comunicazioni più dettagliate sull’applicazione 

della Didattica a Distanza (da adesso DaD), con ulteriori richieste di informazioni e monitoraggi sull’accesso 

alla Google Classroom e/o su eventuali limitazioni o problematiche di fruizione della DaD (vedi Nota 

0000318 del 11/03/2020); 

 

- Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 0000378 del 17/03/2020 con la quale si comunicano le Indicazioni 

operative per la Didattica a distanza e nello specifico si chiede di “riesaminare le progettazioni definite nel corso 

delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze.”; 

 

- A seguito di quanto discusso nella Video conferenza del 17/03/2020; 

 

- Al fine di fornire delle Linee Guida condivise ed uniformare gli interventi didattici, nonché riformulare e 

rimodulare le progettazioni disciplinari e di Consiglio di classe, adattandole alla situazione attuale  di 

prolungata sospensione della didattica in presenza;  

 
 

Si invitano i docenti a ridefinire le progettazioni disciplinari e di Consiglio di Classe secondo lo schema dei 

Modelli che vengono allegati alla presente Circolare. I modelli, scaricabili dall’Area Riservata Consigli di 

Classe del sito vanno compilati e riconsegnati entro e non oltre Lunedì 30 marzo p.v. caricandoli nella 

apposita cartella di Google Drive, così come già fatto in precedenza.  

 

Altresì si esortano i docenti ad osservare in modo uniforme e condiviso le Linee Guida  per la Didattica a 

Distanza, frutto di ragionamento e di elaborazione comune.  
 

 
Si rinnova sempre l’invito ad accedere costantemente, in questa fase emergenziale, al sito della scuola, unico 

canale ufficiale di comunicazione e di informazione.  
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Per eventuali chiarimenti e supporto tecnico contattare l’Animatrice Digitale (Prof.ssa Guida Maria Concetta), 

il Team dell’Innovazione Digitale (Proff. Badagliacca Biagio, Riggi Paolo, Treppiedi Antonino), 

l’Amministratore di Sistema (Prof. La Barbera Giampiero) e i componenti del Gruppo Tecnico di laboratorio 

(Proff. Giuseppe Lo Bue e Giuseppe Zarcone). 

 
Vi ringrazio per la partecipazione, la collaborazione e la sensibilità.  

 

Avrete il mio supporto sempre. I feedback della relazione educativa che state attivando a distanza sono davvero 

incoraggianti, come merita il clima di lavoro che da anni abbiamo costruito insieme.  

 
Comunicare significa letteralmente “mettere in comune”. In questo momento complicato, in cui la 

distanza é accorciata dalle tecnologie, sapremo mettere in comune intenzioni, sensazioni, pensieri, 

sentimenti e informazioni. 

Un abbraccio infinito 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Rita La Tona * 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  
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