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OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Integrazione compiti processi di amministrazione di rete, 

privacy, supporto tecnico didattico valutativo  formazione/informazione  didattica a distanza  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNL 2016/2018; 

VISTA la legge 107/2015; 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0002181/U del 26/03/2020 15:10:59Elezioni e nomine



VISTO il POF  annualità 2019-2021; 

VISTE le Aree del Funzionigramma confermate  con delibera del Collegio del 03/09/2019; 

VISTE la delibera di individuazione definitiva del   Collegio 10/ 09/ 2019; 

VISTI i compiti che le SS.VV. hanno già assunto nelle rispettive nomine (Team Innovazione, 

Animatrice digitale, Amministratore di Rete, Tecnici di laboratorio, Nucleo Interno di Valutazione) 

in riferimento ai processi innovativi, relativi  al PNSD  nei suoi aspetti didattici, organizzativi, di 

sicurezza e privacy  in rete, di gestione della attrezzature informatiche, di formazione e informazione, 

documentazione e pubblicizzazione, valutazione degli apprendimenti e di sistema; 

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 piùampio 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); 

IN CONSIDERAZIONE del protrarsi dell’evolversi della situazione epidemiologica e del protrarsi  

dell’ emergenza educativa 

INDIVIDUA LE SS.VV 

Quale “Team didattica a distanza” per assicurare continuità ed efficacia ai processi di  didattica a 

distanza  attraverso RE , G-Suite for Education - Google Classroom e garantire supporto tecnico e  

didattico-pedagogico all’attività di coordinamento e guida   della sottoscritta. 

La presente individuazione ha valore retroattivo a  far data dall’inizio dell’emergenza COVID_19  a 

garanzia del lavoro dalle SS.VV. finora svolto per la condivisione, costruzione e implementazione 

dei processi finora attivati.  

La presente individuazione è suscettibile di modifiche e o integrazione per sopraggiunte esigenze didattico-

organizzative relative all’emergenza in atto. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona  
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