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Napoli, 05/03/2020
Alla Comunità scolastica
dell’I.S. “Pagano-Bernini”
All’albo
Agli atti
Al Sito web

Oggetto: Didattica a distanza (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g);
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e, conseguentemente, normativa;
DISPONE

considerato che, ai sensi dell' art. 1, c. 1 lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020
i "dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità",
l'attivazione di modalità di didattica a distanza.
A tal fine comunica che, per la fase di sospensione delle attività didattiche, il MIUR ha messo a disposizione delle
scuole uno spazio dedicato alla didattica a distanza, al seguente indirizzo:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
I docenti sono tenuti a condividere con gli alunni documenti, video e altro materiale didattico online. Coloro che
hanno già classi virtuali su piattaforme web possono continuare a utilizzarle, mentre quelli che, ad oggi, non hanno
implementato questo tipo di didattica e comunicazione con le proprie classi hanno a disposizione la sezione “Gestione
delle Bacheche” di DIDUP di Argo. Per informazioni ulteriori sulla bacheca DIDUP è possibile collegarsi al seguente
indirizzo:
https://didup.it/2020/02/28/condivisione-materiale-didattico/
I docenti sono tenuti, pertanto, a prendere visione delle informazioni contenute nei link pubblicati e/o a predisporre
materiale originale, al fine di attivare interventi di didattica a distanza, per i giorni di chiusura della scuola.
Si raccomanda, inoltre, di creare o utilizzare strumenti quali community e chat, sia per attivare confronti professionali
tra docenti, sia per dare istruzioni a distanza agli studenti, al fine di accompagnarli al meglio in questa fase di
interruzione dell’attività didattica.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
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