
 
 

 

 

 

PROT. 1612 DEL 21/03/2020 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

          

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: INDICAZIONI OPERATIVE AI SENSI 

DELLA CIRC. 388 MI DEL 17/03/2020 

 

 

 

 

Gentilissimi professori e professoresse, 

desidero esprimervi il mio apprezzamento per la partecipazione e per l’impegno profuso nella 

riorganizzazione del lavoro declinando gli aspetti del proprio profilo professionale in modalità 

telematica al fine di assicurare il principio costituzionale del diritto all’istruzione, di fronte 

all’emergenza imprevista determinatasi. 

Rivolgo altresì il mio apprezzamento allo staff , alle figure di monitoraggio e all’animatore digitale 

che, in raccordo con i coordinatori di classe, mi supportano quotidianamente nel coordinamento 

delle risorse e dello svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

Nell’auspicare il proseguimento delle attività didattiche a distanza, soprattutto per combattere il 

rischio di isolamento e di demotivazione degli studenti e delle studentesse, nell’ottica di fornire una 

validità sostanziale e non formale all’anno scolastico, nel perseguire le buone pratiche già in atto, si 

forniscono di seguito alcune indicazioni operative ai sensi della circ. 388 del 17/03/2020 del 

Ministero dell’Istruzione. 

 

Fermo restando quanto definito nel  PTOF e nelle delibere collegiali, appare opportuno rimodulare 

gli obiettivi formativi delle singole progettazioni sulla base delle nuove attuali esigenze della 

didattica a distanza. 

Tale progettazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: 

alberghieroteano@gmail.com, entro il 03 aprile 2020, all’attenzione del Dirigente Scolastico che ne 

curerà il monitoraggio e la verifica. 

Il Consiglio di Classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compie un bilancio di 

verifica. 

Si invitano i docenti delle attività tecnico-pratiche, per quanto possibile, a promuovere eventuali 

attività laboratoriali a distanza, così come già avvenuto in alcuni casi, producendo ottimi risultati, e 
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progettare unità di apprendimento prevedendo contenuti propedeutici che possono essere correlati, 

in un secondo momento in presenza, ad attività tecnico-pratiche.  

In questo quadro di riferimento, la succitata nota del Ministero dell’Istruzione evidenzia 

l’importanza della valutazione, nel processo di insegnamento-apprendimento, quale elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione di 

eventuali lacune, fermo restando ogni autonoma forma, metodologia, strumento cui voglia ricorrere 

il docente nel processo di valutazione in itinere, propedeutico alla valutazione finale oggetto di 

scrutinio. 

 

Per quanto agli alunni diversamente abili, ad integrazione della circ. prot. 1482 del 05 marzo 2020 

di questa Direzione, si invitano i docenti di sostegno a concordare con le famiglie eventuali forme 

di didattica a distanza non fruibili con piattaforma ARGO DID UP e monitorare, attraverso 

feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI, fermo restando il principio di integrazione e 

inclusione nel contesto delle attività della classe. 

I docenti di sostegno e i coordinatori delle classi con alunni BES, segnaleranno al Dirigente 

Scolastico eventuali necessità di ausili e/o sussidi didattici. 

 

I coordinatori di classe sono invitati a verificare che tutti gli alunni abbiano avuto accesso ad ARGO 

DID UP e ,nei casi di mancanza di accesso a contattare le famiglie per sollecitarne l’accesso e, 

successivamente, a verificare settimanalmente che tutti abbiano avuto accesso. In caso del persistere 

del mancato svolgimento delle attività proposte a distanza, i coordinatori comunicheranno al 

Dirigente Scolastico, all’indirizzo di posta elettronica cerh02000g@istruzione.it i nominativi degli 

alunni che non hanno effettuato l’accesso . 

A breve saranno rese note le modalità di collegamento a distanza che la scrivente sarà lieta di 

attivare con le SS.LL. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Annamaria Orso  

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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