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A tutti i Docenti
Dell’ IC “G. Pascoli” di Tramonti
p.c.Alla DSGA e al Personale Ata
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Salucci Maurizio e Nappi Fausta
ATTI, ALBO, SITO WEB
Oggetto: Didattica a distanza –Disposizioni del Dirigente
Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto –Legge 23 febbraio 2020,n.6, recante”Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19”
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 , recante “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.
pubblicato sulla G.U. del 4 marzo2020, art.1 ,c.1,c.1 lett. g) che recita: i dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita'
didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
DISPONE
Che i Docenti procedano a fornire ogni utile supporto didattico a distanza
finalizzato alla promozione degli apprendimenti degli allievi attraverso
1.Il
sito
istituzionale
dell’Istituto
nell’apposita
area
all’indirizzo
http://www.ictramonti.edu.it/dati_ictramonti/area_didattica_distanza/index.htm
con didUP di Argo di cui la nostra scuola è dotata e che è uno strumento che
da sempre ha reso possibile, anche a distanza, con apposite funzioni dedicate,
la condivisione di materiale tra docenti e studenti.
2.La consultazione del sito del MIUR che ha messo a disposizione delle scuole
uno spazio dedicato alla didattica a distanza, al seguente indirizzo:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.

Si rammenta la vigenza dell’obbligo per tutti i docenti ad applicare le modalità
di didattica a distanza scegliendo gli strumenti che ritengono più adatti alle
proprie scelte, conferendo naturalmente priorità a quelle indicate al punto 1.
Infine i docenti sono tenuti ad informarsi quotidianamente attraverso i canali
di comunicazione istituzionale. Non si esclude la convocazione del collegio
Docenti telematico nella prossima settimana. Le indicazioni per seguire la
videoconferenza sono indicate nell’area docenti del sito istituzionale della
scuola: http://www.ictramonti.edu.it/dati_ictramonti/area_docenti/index.htm

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo

