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Oggetto: Riprogettazione delle attività e altre indicazioni operative per la didattica a distanza 

 

     Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche, alla luce sia del DPCM dell’8 

marzo 2020, sia della Circolare ministeriale del 17 marzo 2020, 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, interclasse e intersezione di inizio 

anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove, attuali esigenze”, i docenti 

sono invitati a procedere a una rimodulazione della progettazione, tenendo conto di ciò che è stato 

definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo anno scolastico. I 

coordinatori di classe, interclasse e intersezione, raccoglieranno le schede, che riporteranno  tutti gli 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza. 

 

A tal fine, è stato predisposto un modello, che si allega alla presente e che i coordinatori di classe, 

interclasse e intersezione raccoglieranno e invieranno  all’indirizzo saic873005@istruzione.it 

possibilmente entro venerdì, 27 marzo 2020. 

 

Si invitano, pertanto, i consigli di classe, interclasse e intersezione a procedere a una consultazione 

finalizzata alla rimodulazione delle progettazioni, avendo cura di garantire: 

1) il coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari, al fine di predisporre 

materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI; 

2) il coordinamento  tra docenti, animatore digitale, team digitale e referente Robotica 

educativa, per il supporto tecnico; 

3) la predisposizione di un calendario settimanale di lezioni on line a cura dei singoli consigli 

che tenga conto dell’equilibrio complessivo delle discipline  e della concreta sostenibilità 

della lezione a distanza da parte degli alunni. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti i docenti per il grande impegno che li 

vede protagonisti di questa fase difficilissima, in cui la scuola italiana è interamente affidata alla 

loro grande professionalità.  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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