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All’albo 
Agli atti 

Al Sito web 
 

 
OGGETTO: Didattica a distanza – Istruzioni operative. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 
VISTE Le istruzioni operative relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020 – Nota Ministro delle istruzione Prot. n. 0000279 – 8 marzo 2020; 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 
CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile la diffusione del 
Coronavirus; 
CONSAPEVOLE di una situazione fluida e in continuo divenire, e ad integrazione di quanto già 
indicato nelle disposizioni e raccomandazioni su modalità di didattica a distanza prot. n. 1157 del 
06/03/2020  
 

RIBADISCE 
 
che il protrarsi della situazione comporta, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione, la necessità di strutturare la didattica a distanza, soprattutto nella scuola primaria, 
accompagnando la trasmissione di compiti ed esercitazioni con forme di azione didattica od anche 
semplicemente di contatto a distanza.  
Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni.      
Va infine rilevato sia per la scuola primaria che per la scuola dell’infanzia, come le nostre bambine 
e i nostri bambini  patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e 
relazionale del gruppo classe. Si raccomandano forme di contatto. E ciò riguarda l’intero gruppo 
classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 
alunni con Bisogni educativi speciali. 
Le famiglie, tramite le credenziali già in uso per il registro AXIOS, possono accedere alla sezione 
“Materiale didattico” resa disponibile per la consultazione.  In allegato le ISTRUZIONI PER 
PRELEVARE IL MATERIALE DIDATTICO CONDIVISO. Tutto il materiale predisposto può essere 
scaricato e stampato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Protocollo 0001196/2020 del 10/03/2020


		2020-03-10T12:50:12+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da REDENTE ELPIDIO DEL PRETE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




