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OGGETTO: attività formative svolte a distanza
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Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,

«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 nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, all'art. 1, c. 1 letto g

espressamente istituisce che: "i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".

La scuola ha dunque, il dovere di non interrompere il "legame didattico" con

propri studenti offrendo spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e

disponibilità di contatti a distanza.

A tal uopo, tutti i docenti potranno comunicare con i propri alunni tramite il

registro elettronico in uso già quotidianamente e considerare tutti gli altri strumenti a



disposizione per poter intervenire in modo più diretto attraverso le piattaforme per

classi virtuali e le piattaforme collaborative eLeaming, quali Claroline, Google

Classroom, First Class, Weschool, Moodle, Edmodo, Fidenia, Blendspace, ecc. agli

spazi di archiviazione e condivisione di materiali didattici, rappresentati dai cIoud

(Dropbox, Google Drive, iCloud, ecc.).

Si rammenta inoltre che con nota 4668 del 04.03.2020, in allegato, l'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, ha comunicato le azioni di supporto messe in

campo dall'INDIRE e il Ministero dell'Istruzione ha reso disponibile un ambiente di

lavoro in progress per supportare le scuole che vogliano attivare forme di didattica a

distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus.

Dalle sezioni segnalate, infatti, per attuare la didattica a distanza è possibile

accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra

scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme

certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy.

I collegamenti delle varie sezioni consentono di raggiungere ed utilizzare a

titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle

istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.

I contenuti della sezione sono rinvenibili al link:

https://www.istruzione.itlcoronavirus/didattica-a-distanza.html

I docenti, pertanto, attiveranno modalità di lavoro a distanza sostenendo le

attività ed i percorsi scolastici, al fine di rendere continuo il lavoro degli studenti. Per

gli insegnanti di sostegno, che hanno certamente all'attivo una proficua collaborazione

diretta con i genitori degli studenti, si ritiene auspicabile proseguire i percorsi

intrapresi, al fine di garantire regolarità ai processi di apprendimento.

Confidando nell'impegno e nella disponibilità di tutti si ringrazia anticipatamente per

la collaborazione.
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DIREZIONE GENERALE

AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO

LORO SEDI

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

DIDATTICA A DISTANZA - RETE DI SOLIDARIETA' INDIRE

Con riferimento alle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza

epidemiologica da COVID-19", INDIRE ha realizzato una Rete di solidarietà, con l'obiettivo di

diffondere e condividere buone pratiche a supporto dei processi d'innovazione per il nostro sistema

scolastico.

L'azione di supporto è finalizzata a sostenere l'attività didattica a distanza delle scuole che

operano nei territori che hanno sospeso o eventualmente sospenderanno le lezioni a causa

dell'emergenza e che intendono organizzare per i loro studenti attività formative o di

socializzazione a distanza. I Webinar e i materiali disponibili afferiscono a varie tematiche, a

tecnologie a supporto della collaborazione scuola- famiglia e alla realizzazione di attività di gruppo

virtuali.

È possibile accedere ai Webinar attraverso il seguente link:

http://piccolescuole.indire.i t/f ormazi one/web inari
La pagina andrà consultata quotidianamente poiché sarà In continua evoluzione e materiali

saranno progressivamente arricchiti.
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Sono disponibili, altresì, materiali in grado di guidare alla messa in pratica di esperienze di

didattica a distanza con attenzione agli "strumenti" nella sezione "Quaderni delle Piccole Scuole

http://piccolescuole.indire.it/guaderni/strumentil.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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