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CIRCOLARE N.159 

 

A tutti gli Studenti 
Ai genitori 

A tutti i Docenti 
A tutto il Personale ATA 

DSGA, Atti, Sito web 
 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (coronavirus) – DPCM 9 marzo 2020 - didattica a distanza 
 

Nella serata del 9 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM) in materia di gestione dell’emergenza coronavirus:  

 

Il Decreto ha prorogato la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole e nelle Università della penisola fino 

al 3 aprile 2020. 

Con la nota prot. 279 dell’8 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha dettato  le istruzioni operative da seguire 

visto il protrarsi della situazione dell’emergenza epidemiologica. 

Tra queste si sottolinea la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione.  

I docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle 

lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la 

continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare la mera trasmissione di 

compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine 

di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline 

e di evitare sovrapposizioni. 

In riferimento alla  valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze, si precisa che, in relazione alle 

piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro, che la normativa 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. 

I docenti che, ad oggi, non abbiano ancora attivato una “classe virtuale” su una delle piattaforme esistenti sul 

web (moodle, edmodo, fidenia, zanichelli, mondadori educational, ecc..) sono tenuti a provvedere entro il 13 

marzo p.v. 

I docenti dovranno comunicare all’Ufficio di Presidenza, attraverso un forum, che sarà trasmesso tramite email, 

il link della “classe virtuale”. 

La Scuola metterà a disposizione, per tutti i docenti che ne faranno richiesta, la piattaforma moodle. 

A tal proposito, la Dirigenza è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Andrea NIEDDU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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