
CEIC8A2009 ISTITUTO COMPRENSIVO 

FIERAMOSCA –MARTUCCI 

Via Porta Fluviale s.n.c.  

 81043 CAPUA (CE)  

Tel. 0823 961363/961383 

www.icfieramoscamartucci.edu.it 

D.S. Dott.ssa Patrizia Comune  

 
 

 

 

                         Capua, 6 marzo 2020 

 

 Ai Sigg.ri Docenti di ogni ordine e grado 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Ai genitori rappresentanti di classe e di sezione 

 Al Sito WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattica - Didattica a distanza  

 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n. 55 di 

pari data) avente per oggetto Ulteriori disposizioni attuative del 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, all’art. 1 lett. G) recita testualmente: I 

dirigenti scolastico attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità. 

 

Tanto premesso, si impartiscono ai sigg.ri Docenti di ogni ordine e grado, le direttive che seguono. 

1. Nel rispetto della libertà d’insegnamento e dell’autonomia didattica, come disciplinata dal 

vigente ordinamento, da sabato 7 marzo 2020 e fino al 15 marzo, i sigg,ri Docenti di ogni 

ordine e grado, nell’ambito del proprio ordinario orario di servizio e contattando la classe 

cui sono preposti, gestiranno l’attività didattica in modalità a distanza secondo la forma 

dello “smart-working” (lavoro agile da casa), mediante utilizzo dell’apposita bacheca 

informatica presente sulla piattaforma del registro elettronico, sulla quale si dovrà:  

a. Condividere con gli alunni materiali come video, schede didattiche, link e quanto altro 

ritenuto utile e risulti compatibile con lo strumento. 

b. Assegnare lo svolgimento di “compiti” di varia natura e genere che dovranno essere 

corretti nelle forme consuete e restituiti agli alunni. Ovviamente si dovrà curare, come 

per altro normalmente avviene nella didattica in presenza, ogni utile forma e modalità di 

organizzazione e condivisione dei contenuti, di efficace comunicazione e supporto, di 

elaborazione di esercizi per l’apprendimento significativo, in modo che l’operazione non 

si risolva in un mero assegno di compiti da svolgere. 

c. Relativamente agli alunni disabili ovvero con bisogni educativi speciali, fermo restando 

quanto già previsto dai relativi piani educativi individualizzati ovvero piani didattici 

personalizzati, le operazioni indicate nei punti che precedono dovranno essere gestite 

mediante preventivo collegamento e coordinamento, nello specifico caso degli alunni 

disabili, con il docente di sostegno preposto, seguendo la procedura dell’ APP 

SCUOLANEXT. 

2. Trattandosi di lavoro agile da casa, anche per assicurare la piena tracciabilità del lavoro 

svolto, i sigg,ri Docenti in indirizzo registreranno formalmente sul giornale di classe, 

http://www.icfieramoscamartucci.edu.it/




mediante apposizione di firma. Tanto vale ovviamente anche per gli insegnanti di sostegno 

ai fini dell’attivazione di quanto previsto dal precedente punto 3 lettera c). 

3. Tutto quanto previsto dalla presente direttiva non può valere in via generale anche per la 

scuola dell’infanzia, considerate le  forme di esercizio della didattica ordinaria, l’età dei 

bambini e l’impossibilità  di accesso degli stessi e dei genitori allo strumento informatico    

Per questo ordine di scuola si suggerisce di fornire ai rappresentanti dei genitori indicazioni 

su semplici attività da sviluppare in ambito domestico ( lettura di fiabe, disegni…) 

4. Si avverte a ogni effetto che sulla “home-page” del sito web dell’Istituto sono presenti le 

guide di utilizzo FAD per il supporto e l’orientamento di docenti e famiglie. 

5. I sigg.ri Docenti potranno inoltre avvalersi della guida di utilizzo della bacheca informativa 

ARGO DIDUP. Per ogni esigenza di ulteriore supporto potranno contattare la prof.ssa Paola 

Fulgieri, animatore digitale, o l’ins. Mariarosaria  Apice, collaboratrice della  Dirigente. 

6.  In caso di necessità, previa richiesta alla dirigente i sigg.ri Docenti potranno accedere agli 

ambienti e alle infrastrutture dell’Istituto secondo tempi e modalità che saranno disciplinati 

al fine di garantire l’integrale rispetto delle regole di prevenzione sanitaria disposte dal 

governo. 

 

È questo, un momento di trepidazione per la nostra comunità e per l’intero Paese. Io confido che 

con il responsabile concorso di ciascuno anche questa emergenza sarà superata, lasciandoci in 

eredità una ancora  più salda e convinta coscienza dei nostri doveri. Non credo di dover aggiungere 

altro, perché sono sicura che tutti insieme faremo tutto quanto ci è richiesto,  convinti  che la scuola  

possa funzionare, seppure in modo nuovo e finora poco sperimentato. 

 

A tutti noi buon lavoro. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Patrizia Comune 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


