
 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli/e alunni e alunne 

Agli studenti e studentesse 

Al sito web 

Agli atti della scuola 

 

Oggetto: comunicazione attività didattica in modalità e-learning 
 

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

Visti i DPCM del 23, 25 febbraio e del 04/03/2020 recanti disposizioni e ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge di cui sopra 

Tenuto conto che il suddetto decreto, art 1 lett d. e lett. g, dispone (let. d) la sospensione delle attività didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di attività formative a distanza, da attivare 

per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche (lett. g) 

Il Dirigente Scolastico, sentiti i referenti di plesso e lo staff di presidenza tramite riunione telematica,  

 

DISPONE 

 la formazione della seguente taskforce di supporto ai docenti 

Ins. Aceto Carmela Scuola dell’Infanzia  

Ins. Lamelza Maria Pia Scuola Primaria  

Ins. Stefania Di Lena Scuola  Primaria 

Pro.ssa Liliana D’Angelo Secondaria di I grado Montenero  

Prof.ssa Paola Carcillo Secondaria di I grado Mafalda 

Prof.ssa Daniela Rubano IPSIA  

 

Istituto Omnicomprensivo  Istituto Istruzione Superiore 
86036 Montenero di Bisaccia (CB) -Via Argentieri. 80  Tel.0875 968749 

C.F.  91049610701     C.M. CBRI070008   Codice Univoco UF9AQA 
 

e-mail: cbri070008@istruzione.it         pec: CBRI070008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

SITO WEB: www.omnimontenero.edu.it    Dirigente Scolastico: anna.ciampa@istruzione.it 
 

Plessi di     Montenero di Bisaccia  -  Mafalda   
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al fine di gestire l’emergenza, causata dalla sospensione delle attività didattiche, per la definizione di 

modalità operative di didattica a distanza che coinvolgano la totalità dei gruppi classe e tengano in debito 

conto le specifiche esigenze degli alunni e delle famiglie. 

ELENCA 

alcune delle modalità attuabili di didattica a distanza:  

o piattaforma del registro elettronico adottato dall’Istituto per condividere/assegnare compiti e files 

multimediali per attività didattiche. Tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i plessi 

annoteranno sul registro elettronico, le attività che i bambini e gli studenti potranno svolgere a casa, 

e a verificare che le stesse vengano svolte, in modo particolare per le classi terminali. È opportuno 

inoltre che, in questa fase, si assegnino prevalentemente attività relative a tematiche o argomenti già 

svolti. Tutto quanto indicato potrà costituire un momento importante di recupero e consolidamento 

di conoscenze e competenze pregresse. Considerato, però, che l’accesso al registro elettronico è 

consentito solo ai genitori, è opportuno concordare con loro la  procedura più agevole perché i propri 

figli possano accedere e svolgere i compiti assegnati. 

o Google apps tipo “Classroom”, “Meet” ( sperimentato in data odierna dalla scrivente per l’incontro con 

lo staff e le referenti),  sempre nel rispetto della normativa in materia di privacy, e cercando di 

coinvolgere la totalità dei gruppi classe.   

o altre modalità libere già sperimentate ed utilizzate dai docenti nel corso dell’anno. 

 

INVITA  fortemente i docenti a scegliere la modalità più consona alle proprie competenze e a condividere i 

materiali prodotti, se opportuno anche sul sito dell’Istituto. 

Facciamo in modo che una situazione di difficoltà possa diventare per tutti noi un momento  importante di 

crescita e condivisione, attraverso l’utilizzo di modalità operative e di apprendimento diverse e innovative. 

Si richiede, a tal proposito, la massima collaborazione da parte delle famiglie e di tutti gli alunni e studenti.  

 

Fiduciosa della consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti porgo i migliori saluti.  
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