
Prot. n. 1881/IV.3                                                                                                                          Cetraro, 4 aprile 2020 
 

Al personale docente 

Loro sedi 

 

Oggetto: rimodulazione della progettazione delle attività educative didattiche a seguito dell’introduzione 
della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa per effetto delle 
decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che dispone (art. 1, comma 1, lettera g) che il Dirigente 
scolastico possa attivare, nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche, 
modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. n. 278; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020, prot. n. 279 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388 recante indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza che recita “affinché le attività finora svolte 
non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di 
insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire 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”; 

CONSIDERATA la necessità di adattare la progettazione sulla base delle abilità da sviluppare e delle 
conoscenze da far acquisire nei percorsi di didattica a distanza e in relazione ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze; 

INVITA 

il personale docente ad attivare  rimodulare la progettazione curriculare in funzione della didattica a 

distanza. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività 

didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita 

tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 

telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, 

assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione 

scolastica”.  
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Al fine di assicurare organicità alla documentazione, si confida nell’interazione tra il personale docente dei 

vari Consigli di classe/interclasse/intersezione e dei dipartimenti disciplinari e opportunamente supportato 

dall’Animatore e dal Team digitale nell’eventuale utilizzo delle applicazioni della piattaforma G Suite. 

Per coordinare le attività della classe, si consiglia di avvalersi di applicazioni informatiche di messaggistica e 

di costituire dei gruppi amministrati dal personale docente con incarico coordinatore di classe. 

Le progettazioni didattiche rimodulate, riferite al periodo dal 5 marzo 2020 all’8 aprile 2020, dovranno essere 

inviate entro e non oltre il 18 aprile 2020 all’indirizzo mail giuseppe_francesco.mantuano@iccetraro.edu.it 

utilizzando il modello disponibile nell’area riservata del sito che sarà oggetto di delibera nella prossima 

seduta del Collegio dei docenti. 

Si ringrazia per la collaborazione porgendo distinti saluti. 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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