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Prot.

6416
Fermo, 09.03.2020
Ai Docenti e agli Studenti
Al Personale ATA
Al Coordinatore del Convitto

OGGETTO: Nota del Ministero dell'Istruzione - Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020.-Istruzioni operative.
Gentilissimi,
in allegato trovate la nota in oggetto.
In particolare si mettono in evidenza i punti fondamentali per i Docenti e Studenti.
Riunioni degli organi collegiali Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile
2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni
collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri
organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo
sviluppo della didattica a distanza.
Attività didattica a distanza Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo
2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a
distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture
del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro
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, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. 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 d evitare
sovrapposizioni. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente.
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E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile
mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.
Valutazione degli apprendimenti. Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il
problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle
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.
Vanno contattati subito gli studenti che non partecipano alle iniziative di didattica on line
per capire se si tratta di negligenza o di mancanza di attrezzature adeguate.
Istruzioni per i collaboratori scolastici: Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori
scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e
la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni
lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico
constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi
stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Margherita Bonanni
firma digitale

