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OGGETTO: PROSECUZIONE INTERVENTI DI DIDATTICA A DISTANZA _INDICAZIONI 
OPERATIVE_modifica e integrazione 
 
Premesso che ,affinché le attività finora svolte non diventino  esperienze scollegate le une dalle 
altre , si ritiene opportuno che le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe  
e dei dipartimenti di inizio anno siano riesaminate e rimodulate sulla base delle nuove attuali 
esigenze anche alla luce del perdurare dell’emergenza. 

In un’ottica di massima collaborazione, a parziale modifica e integrazione della circolare n.227 del 
29 marzo 2020 ,  si precisa quanto di seguito riportato. 
I dipartimenti , i consigli di classe e i singoli docenti sono invitati  a riesaminare e rimodulare le 
progettazioni di inizio anno sulla base delle nuove attuali esigenze dovute dal perdurare 
dell’emergenza da COVID-19. 
Analogamente i consigli di classe, al fine di favorire la continuità del processo di inclusione nel 
periodo di sospensione delle attività in presenza , sono invitati a definire specifici progetti formativi 
personalizzati/individualizzati  per gli alunni BES.  
Si invitano i coordinatori a promuovere azioni di coordinamento a distanza per le quali si consiglia 
di utilizzare l’app  Meet Hangouts  della piattaforma G-SUITE for educational adottata dalla nostra 
scuola.  
Al fine di favorire l’ acquisizione agli atti e l’archiviazione , si consiglia di inoltrare le eventuali  
progettazioni rimodulate tramite email  all’indirizzo  contatti@isissronca.edu.it  . 
In particolare per favorire  l’archiviazione delle programmazioni disciplinari si invita a denominare i 
file come segue:    DAD_classe_cognome docente_disciplina.pdf 
Altresì si invitano i docenti a caricare nella sezione bacheca ARGO di classe gli eventuali documenti 
prodotti. 
Per ogni singolo alunno disabile, si invitano i docenti di sostegno ad inoltrare settimanalmente 
all’indirizzo email contatti@isissronca.edu.it il piano delle attività  svolte .  
Si comunica che i monitoraggi hanno il solo scopo di evidenziare le situazioni di criticità affinché la 
Scuola attivi ogni possibile intervento risolutivo a sostegno dell’azione del Consiglio di Classe e in 

particolare del docente di sostegno.  
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Il dirigente avrà piacere di partecipare alle eventuali riunioni di coordinamento qualora i docenti 
dei consigli di classe ne dovessero chiedere la partecipazione. 
E’ disponibile nell’area riservata docenti la modulistica per la rimodulazione  delle programmazioni 
disciplinari inizio anno ivi compreso  la modulistica per la predisposizione dei progetti formativi 
personalizzati  e per il monitoraggio attività DAD alunni disabili . 
 
Si prega di segnalare alla Dirigente Scolastica eventuali bisogni e necessità delle studentesse e 
degli studenti affinché la scuola attivi ogni possibile intervento risolutivo. 

Al fine di non disperdere le azioni poste in essere, a modifica di quanto espresso da precedenti 
circolari,  si invitano i docenti a documentare le attività  in modalità DAD sul registro elettronico-
Argo . 
 
Nella consapevolezza di quanto impegno richiede l’attuazione della didattica a distanza, si 
ringraziano tutti i docenti per l’importante lavoro che stanno svolgendo .  
Le interazioni tra docenti e studenti rappresentano il collante che mantiene e rafforza la trama di 
rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare con 
responsabilità  questo periodo di emergenza .  
Manteniamo viva la comunità di classe e di scuola per combattere il rischio di isolamento e di 
demotivazione.  
Nella speranza che quanto stiamo vivendo possa essere presto solo un ricordo, auguro a tutti voi 
buon lavoro. 
 
Solofra, 2 Aprile  2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 
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