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A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

ATTI – ALBO 

 

OGGETTO: Particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020 – Attività 

di apprendimento a distanza 

 

Nella serata di ieri 04 marzo 2020 sono stati emanati il DPCM prot. n.581 e una nota congiunta del 

Ministero dell’Istruzione. Tali note, unitamente alla direttiva 1/2020 hanno come scopo quella di perseguire 

il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 e, nel contempo l’esigenza di assicurare, per 

quanto possibile l’azione amministrativa. La decisione presa nella serata di ieri di sospendere le attività 

didattiche in tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo 2020 va in questa direzione. Gli atti normativi 

citati tuttavia assicurano la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi anche 

derogando all’obbligo dei 200 giorni di lezione annui. Resta però la necessità di favorire in via straordinaria 

e in situazione di emergenza, dove ciò è possibile e secondo le modalità che in questo momento particolare 

è possibile attuare, il diritto all’istruzione attraverso l’apprendimento a distanza. La nostra Istituzione 

scolastica non ha esperienze pregresse di insegnamento a distanza, tuttavia si invitano i docenti, per 

quanto possibile e ognuno secondo le proprie potenzialità e conoscenze ad adoperarsi per realizzare tale 

attività d’insegnamento. Le disposizioni emanate nella serata di ieri, a proposito di questa modalità 

d’insegnamento a distanza, non fanno riferimento alla necessità di approvazione da parte degli organi 

collegiali, per tanto si ritiene non necessaria la convocazione di un collegio docente straordinario ma, si 

ribadisce, l’invito ai docenti tutti di adoperarsi, mediante il registro elettronico, la piattaforma indire e altre 

modalità che ognuno può conoscere e quindi utilizzare, di continuare a mantenere i rapporti con i nostri 

alunni in questo periodo di particolare gravità che stiamo vivendo. Si invitano i docenti tutti a prendere 

visione di queste ultime disposizioni citate sulla home page del sito del nostro istituto nella sezione 

dedicata all’emergenza Coronavirus. Su tali documenti troveranno maggiori informazioni e un link a cui 

collegarsi per poter reperire maggiori dettagli sull’attività di apprendimento a distanza.  

Si ringrazia tutti per la disponibilità. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 
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