
1 

 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

Capo d’Orlando, 9/3/2020  CIRCOLARE N. 126 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 Oggetto: altri suggerimenti per la didattica a distanza e trasmissione: 

- Dpcm dell’8/3/2020; 

- Ordinanza contingibile e urgente n° 3 dell’8/3/2020 del Presidente della Regione Sicilia; 

- Lettera del Ministro dell’Istruzione per l’8 marzo; 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8/3/2020; 

- Modello per la rendicontazione delle attività svolte. 

 

Nel ringraziare tutti coloro, docenti, Ata, genitori e alunni, che lavorano e si impegnano perché la 

nostra Scuola, anche in questi giorni difficilissimi, continui a praticare cultura, educazione, forma-

zione e orientamento, in aggiunta a quanto già comunicato con le precedenti circolari, si suggeri-

scono: 

- Google Classroom: si tratta di un ambiente digitale cloud raggiungibile da www.google.it; 

all’interno è possibile consultare materiali, creare corsi, inviare feedback, comunicare, ecc.; 

 - videolezioni registrate: i docenti possono registrare videolezioni, in base alla programmazione già 

prevista per la classe, oppure suggerire la visione di videolezioni già presenti sul web; 

- videoconferenze: i docenti possono fissare lezioni in diretta streaming con gli alunni, se lo ritengo-

no funzionale allo sviluppo delle attività; 

- altre modalità che i docenti ritengano funzionali per la classe (invii tramite registro elettronico, 

mail, Whatsapp, ecc.), sempre nel rispetto della privacy ed eventualmente per tramite dei rappresen-

tanti di classe. 

I docenti di sostegno collaboreranno alle attività didattiche con i docenti curricolari per le specifiche 

esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali. 

L’attività didattica organizzata dai docenti a distanza è da considerarsi obbligatoria per gli alunni, in 

quanto sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. Per tale ragione le 

attività proposte potranno essere legittimamente valutate dai docenti secondo le modalità che i do-

centi stessi illustreranno agli alunni e alle famiglie (a questo proposito la nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 279 dell’8/3/2020 precisa: “Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il 

problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piatta-

forme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa 
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vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 

esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli 

che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

La rendicontazione delle attività svolte sarà predisposta e consegnata dal personale docente (curri-

colare e di sostegno) di tutt’e tre gli ordini (Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado) e di tutte le 

sezioni e classi al rientro a scuola, mediante l’utilizzo del modello allegato alla presente da conse-

gnare al sig. Antonello Ingrillì in segreteria. 

In allegato si trasmettono: 

- Dpcm dell’8/3/2020; 

- Ordinanza contingibile e urgente n° 3 dell’8/3/2020 del Presidente della Regione Sicilia; 

- Lettera del Ministro dell’Istruzione per l’8 marzo; 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8/3/2020 (di tale nota si evidenzia il paragrafo re-

lativo all’Attività didattica a distanza, soprattutto là dove vi è scritto che “Si consiglia comunque 

di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 

contatto a distanza”); 

- Modello per la rendicontazione delle attività svolte. 

 

I coordinatori di classe porteranno a conoscenza dei rappresentanti di classe la presente circolare. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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