
 

 
Prot. 1513-C/1

                           Paola, 05/03/2020  
 

Al Personale Docente 
Agli Studenti e alle Studentesse 

Al personale Tecnico 
Al DSGA 

Ai sigg. Genitori 
Al sito web 

All’Albo on-line 
 

Oggetto: Didattica a distanza ai sensi del DPCM del 04/03/2020 , Lettera g) 

Com’è noto, il DPCM in oggetto prescrive l’adozione di modalità di didattica a             
distanza per la tutela del Diritto allo Studio, in questa fase emergenziale in cui la               
sospensione delle attività didattiche in sede è compresa tra le varie misure volte al              
contenimento della diffusione del contagio da COVID19. 

L’attenzione continua agli apprendimenti dei nostri Studenti e delle nostre          
Studentesse, al successo formativo di tutti e di ciascuno, induce il personale Docente, il              
personale Tecnico e il Dirigente Scolastico ad attivare con tempestività e attraverso            
svariate modalità - ciascuno in base alle proprie competenze, alle proprie scelte e             
convinzioni metodologiche – forme di didattica a distanza, con alto potenziale di fruizione             
da parte degli allievi tramite le proprie postazioni/dotazioni/dispositivi  personali. 

E’ infatti in allestimento uno spazio web della Scuola in cui saranno liberamente             
fruibili, a breve, materiali didattici forniti e/o predisposti dagli stessi docenti. Gli Studenti e              
le Studentesse, pertanto, accedendo al sito web www.pizzinipisanipaola.edu.it, senza         
alcuna password, potranno svolgere le attività didattiche proposte.  

Si rammenta al personale Docente che la selezione e l’indicazione di materiali            
didattici dovrà contemperare anche la tutela dei copyright; si sollecita altresì la            
collaborazione, il coordinamento e la condivisione a distanza tra Docenti e all’interno dei             
Dipartimenti i cui Coordinatori sono chiamati a svolgere un ruolo di raccordo e             
monitoraggio, unitamente al Gruppo di Coordinamento della Didattica, all’Animatore         
Digitale e ai Docenti designati per le Funzioni Strumentali. 

All’invio dei materiali didattici all’indirizzo altavillaalberto@gmail.com - con        
indicazione esclusiva della disciplina e dell’annualità di riferimento, farà seguito la           
pubblicazione da parte dell’Assistente Tecnico preposto sull’ area web destinata. 
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Tale spazio web sarà facilmente individuabile ed organizzato secondo un criterio di            
distribuzione “orizzontale“ per annualità. Si auspica che le attività relative alle discipline            
delle Aree comuni siano implementate con tempestività e sollecitudine al fine di favorirne             
la fruizione già dalla data odierna. 

Si raccomanda a ciascun Docente di attivare forme di comunicazione capillare con            
gli/le  studenti/studentesse attraverso posta elettronica e/o chat .  

Nell’ottica del servizio di pubblica utilità erogato dalla Scuola e del potenziale            
contributo a tutto il servizio di Istruzione italiano, si ribadisce che i materiali             
predisposti/forniti dai Docenti sono disponibili alla libera fruizione. 

Giova ricordare che dallo scorso anno è attiva la piattaforma e-learning,           
prevalentemente ad uso dei Docenti e Studenti dei Corsi di II livello, che può essere               
ulteriormente ottimizzata e incrementata nell’uso e nei materiali e che al link            
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html è possibile fruire di una serie di servizi che          
il MIUR ha predisposto con relativi accessi  a supporto della didattica a distanza. 

Con viva soddisfazione, si comunica, infine, che giungono alla scrivente, da parte di             
Docenti dell’Istituto richieste circa la volontà di attivazione di modalità più articolate e             
interattive di didattica a distanza, attraverso l’utilizzo di piattaforme e-learning, Google           
Suite Education, Moodle, Canali Youtube, Socrative, We-School, Edmodo etc. A tali           
richieste, espressioni di competenza, disponibilità e sensibilità verso i bisogni prioritari           
dell’utenza, la scrivente non può che esprimere assenso, gratitudine e apprezzamento. 

Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione. 
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