
 
 

 

 

 

 CIRCOLARE 298 
 

 Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”   

 Alle studentesse e agli studenti dell’IISS “F. De 
Sanctis”  

 Ai genitori dell’IISS “F. De Sanctis”  

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 
 

  

 Website www.iissdesanctis.it  

 Albo della scuola 
 
 

OGGETTO: Didattica a distanza – Ulteriori indicazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista    la L. 22/05/2017, n. 81 

Visto  il  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” 

Visto  il DPCM 01/03/2020 

Visto il DPCM del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6” 

Vista  la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato” 

Vista  la Circolare n. 1/2020 del Ministero della Funzione Pubblica 

Vista la Nota 4693 del Ministero dell’Istruzione del 26.02.2020 

http://www.iissdesanctis.it/




Vista la  nota  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Campania  prot.  n.  4933  del 

06/03/2020   “Convocazione   Organi   Collegiali   –   Chiarimenti   ai   sensi   

DPCM 4.03.2020” 

Visto il DPCM del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6” 

Vista la  nota  m_pi-AOO.R.U. 0000279 del 08/03/2020 Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020. Istruzioni operative 

Visto  il DPCM del 9 marzo 2020 

Vista la  nota  m_pi-AOO.R.U. 0000323 del 10/03/2020. Istruzioni operative 

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 

Vista la Nota Miur N. 368 del 13 marzo su attività didattica a distanza 

Viste le circolari n. 268,273, 278  del mese di febbraio 2020  

Viste le circolari n. 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 294, 295 del mese di marzo 

2020  

Stante la necessità, da parte del team digitale e della nostra scuola, di offrire le migliori 

risorse possibili e raggiungere tutti gli studenti, nessuno escluso. 

DISPONE 

un’azione di  pianificazione settimanale delle attività programmate, da condividere con gli 

altri docenti  nella cartella della classe del Drive istituzionale, al fine di implementare le 

modalità innovative di apprendimento e di ottimizzare le risorse della didattica a distanza.  

Il documento word gestito dai coordinatori consentirà a tutti di avere una visione di 

insieme,  evitando così di appesantire la didattica. Il file sostanzialmente rappresenta un 

registro aperto. 

Ogni settimana il file verrà salvato, archiviato e se ne aprirà uno nuovo. In tal modo il 

monitoraggio sarà sia qualitativo che quantitativo. La pianificazione settimanale potrà anche 

essere condivisa con i propri studenti.  

Nel file allegato saranno riportate le modalità di didattica a distanza adottate:  SINCRONA 

(Video Conferenza) o  ASINCRONA (Somministrazione di esercizi, Somministrazione di 

Video, Test, ecc..).  

Per garantire una maggiore efficacia dell'insegnamento/apprendimento in una giornata 

saranno effettuate  al massimo 3 ore in video Conferenza. Ogni docente garantirà  

l’alternanza delle modalità, utilizzando al massimo la video conferenza per un numero di ore 

pari al 50% del proprio orario di servizio (nel caso di due ore, 1 ora al massimo).  

L' interattività delle lezioni sarà garantita con video conferenze della durata massima di 40 

minuti.  

Nell’attività occorre garantire sempre un feedback agli alunni sulle attività svolte. Si ricordi, 

altresì, che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere 



la socializzazione. Gli studenti e le loro famiglie, oltre ai compiti e alle lezioni a distanza,  

cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, nonostante la modalità e-learning 

imposta dalla particolare situazione epidemiologica. 

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola - genitori. 

Grazie a tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


