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A tutti i docenti ed ai genitori degli alunni delle Sezioni e Classi della

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado;

Al personale A.T.A. collaboratori scolastici;

Ai Tirocinanti per le Attività di Immissione in Ruolo,

specifico ordine di scuola,  del Ministero Istruzione;

Ai Tirocinanti MIUR di Figure di Assistenti alla Persona ed Educatori

della Regione Calabria;

Ai Tirocinanti del Corso di Specializzazione per il titolo di Sostegno,

convenzione UNICAL Università della Calabria;

tutti operanti nei Plessi del Comune di Lago;

Al Sito Web della scuola;

Al Sindaco, Dott. Fiorenzo Scanga;

All’assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Annalisa Iuliano,

del Comune di Lago;

LORO SEDI

protocollo@pec.comune.lago.cs.it

Oggetto: Ordinanza Municipale del Comune di Lago n° 11 del

14/01/22, per chiusura attività scolastiche in presenza;

Disposizioni prot. n° 394/U/I/1. del 15/01/22, avvio D.A.D. sezioni e

classi, scuole ogni ordine e grado, plessi scolastici Comune di Lago.
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In riferimento a quanto all’oggetto;

a maggiore chiarimento a quanto già emanato, pubblicato e ad

integrazione, si rende noto a tutti i destinatari in indirizzo che:

- ritenuto di precisare quanto in ordine al diritto all’istruzione da

parte dei cittadini per le scuole di ogni ordine e grado di questa

Istituzione;

- stante l’aumento delle positività localizzate dei casi Covid-19,

nell’ambito territoriale di riferimento;

- attesa la permanenza ad oggi della classificazione territoriale della

Regione Calabria “in zona gialla”;

- visti i provvedimenti specifici assunti dall’A.S.P. competente;

- sentito il parere del Medico del Lavoro Competente di questa

Istituzione;

- Vista la Specifica alla Circolare Ministero Salute e Ministero

Istruzione prot. n° 54504 del 29/11/21, di cui al riferimento alla

Circolare Ministero Salute e Ministero Istruzione prot. n° 579 del

3/11/21.

- Visti i Protocolli Istituzionali anti Covid-19 vigenti;

CON DECORRENZA DA GIORNO 17/01/22

Che lo svolgimento della attività didattiche si terrà in modalità DAD,

Didattica Digitale a Distanza, con dispositivi, apparati e sistemi di

hardware e software, come già applicati in questa Istituzione nelle

precedenti ed analoghe circostanze di pandemia.

Si ritiene opportuno precisare che, non potendo stravolgere in

alcun modo l’Ordinamento Scolastico Vigente, per il rispetto della

validità dell’Anno Scolastico,

PERMANGONO

le calendarizzazioni, gli orari, i giorni, il tempo Scuola, nelle medesime

condizioni, come previste dal T.U. della Scuola di cui al D.lgs n°

297/94, con l’osservanza dell’orario delle lezioni, dell’orario di servizio

del personale docente e non docente, dei soggetti tenuti alla presenza

nei rispettivi plessi, al fine di garantire le proprie funzioni di profilo e

tutte le attività scolastiche connesse.

Nella circostanza si ricorda alle SS.LL. che le stesse attività

rimangono coperte da riserbo di servizio, quindi soggette a tutte le



necessarie attenzioni, precauzioni ed iniziative, che possano garantire

la tutela delle norme di comparto.

LINEE GUIDA DESTINATE AI DOCENTI, AI NON DOCENTI

ED ALLE FIGURE CONVENZIONALI IN AFFIANCAMENTO

PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Nelle circostanze professionali che stiamo vivendo, al fine di

rendere le attività della D. a D. il più possibile aderente alla normativa

di comparto, osservanti del P.T.O.F. di istituto, omogeneo nei progetti

di classe, commisurate alle possibilità di utilizzare dispositivi e metodi

per offrire il servizio dell’istruzione per gli allievi, mi riporto

integralmente a tutto quanto pubblicato sul Sito.

Ritengo utile coniugare queste disposizioni con quanto posto in essere

dallo Staff della Dirigenza Scolastica, dall’Animatore Digitale e dalla

segreteria, verso le SS.LL..

1)PASSWORD

Conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale

di accesso al Registro Elettronico ed alla Piattaforma, tanto al fine

di evitare richieste continue dello stesso docente all’Animatore

Digitale, che creano inevitabilmente nuove rigenerazioni delle proprie

credenziali dimenticate.

2) CONTENUTI DELLE ATTIVITA’

Applicare unità didattiche, di livello adeguato alle conoscenze,

competenze ed abilità degli allievi, già emerse nell’ambito del Primo

Quadrimestre, suscettibili di un auspicabile positivo incremento

proporzionale.

3) PROIEZIONI FORMATIVE

Tenere sempre presente gli aspetti fondamentali della Didattica, sia

per “il gruppo classe” e sia per “il singolo studente”, privilegiando

la vera natura dell’azione formativa, recupero delle lacune pregresse,

consolidamento della connotazione culturale definita, valorizzazione

delle eccellenze, quindi privilegiare il discriminante della qualità sulla

quantità;

4) TENERE FORUM COLLEGIALI TRA’ COORDINATORE/CE E



DOCENTI DI CLASSE

Sorge la necessità di praticare adeguate forme di condivisioni di

percorsi, metodologie e rilievi, che assumono una valenza collegiale

“de facto”, quindi luoghi di confronto, con la seguente articolazione:

a – produrre opportunamente un Diario Giornaliero Personale del

Docente, in forma cartacea, i cui contenuti dovranno essere riportati

sui Link specifici, al fine di essere pronti ad ogni evenienza

amministrativa;

b - produrre un Diario del Docente Coordinatore/ce, in forma

cartacea e supporto informatico, i cui contenuti dovranno essere

disponibili ad ogni inserimento, plausibile e possibile.

c - evidenziare la tracciabilità dei contenuti delle attività svolte sui

dispositivi e con gli strumenti indicati.

5) PROCEDURE DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nell’ambito della metodologia di cui al P.T.O.F. di Istituto, dato

luogo alle attività, alcune di esse possono essere considerate quali

verifiche.

Si deve fare attenzione alla connotazione divulgativa telematica delle

prove, che assumono valore di orientamento per la docimologia

adottata, senza necessariamente qualificare i rilievi con voti e/o

giudizi, anche perché allo stato rimangono privi di legittimazione

dell’ordinamento scolastico della normativa di comparto tradizionale.

Un compito assegnato su rete, scritto, orale, in simulazione di

pratica professionale di indirizzo specifico, non può determinare

necessariamente l’attribuzione e la notifica di un voto.

Esso può costituire un rilievo per il Diario Giornaliero Personale

del Docente.

Potrà essere legittimato in seguito, sulla base delle direttive

Ministeriali di cui siamo in attesa.

Analogamente, si potrà procedere con le prove orali, effettuata con il

gruppo classe connesso.

Con queste direttive essenziali, oltre a garantire l’erogazione del

servizio dell’istruzione, si mantiene in debita considerazione

l’osservanza della privacy, della trasparenza, e della deontologia



professionale, anche al fine di evitare l’insorgere di eventuali

contenziosi.

LINEE GUIDA DESTINATE ALLE FIGURE CONVENZIONALI

IN AFFIANCAMENTO

PER LE ATTIVITA’ DELLA LA DIDATTICA A DISTANZA

Richiamando quanto sopra specificato:

- ai Tirocinanti per le Attività di Immissione in Ruolo, specifico

ordine di scuola,  del ministero istruzione;

- ai Tirocinanti MIUR di Figure di Assistenti alla Persona ed

Educatori della Regione Calabria;

- ai Tirocinanti del Corso di Specializzazione per il titolo di

Sostegno, convenzione UNICAL Università della Calabria;

si rimandano le SS.LL. all’esame di quanto già pubblicato sul Sito

della Scuola, per tutte le attività specifiche di corsisti del tutoraggio,

di assegnazione di casi, anche in sussidiarietà, e di applicazione

operativa delle progettualità connesse.

DISPOSIZIONI OPERATIVE DI CONNESSIONE E CONTATTI

Al fine di rendere partecipi tutti, stante l’urgenza, si rende nota ai

genitori ed ai docenti di prendere contatti con l’animatore digitale

prof. Bruno Santino, e con le relative responsabili di plesso, che

rimangono disponibili a dare le relative credenziali informatiche del

sistema operativo Zoom, al fine di consentire ogni adempimento utile.

In ultimo, si ritiene di sottolineare che la Scuola declina ogni e

qualsiasi responsabilità circa le disfunzioni relative ai sistemi, gli

apparati ed i dispositivi, che possono essere collegabili nell’ambito

delle reti informatiche, telematiche e telefoniche.

Per tali eventuali anomalie funzionali, ogni utente può rivolgersi ai

soggetti che producono servizi, gestiscono funzioni e operano sulle reti

specifiche, nell’ambito dei territori presi in esame.

Il presente provvedimento rimane valido sino a nuove

determinazioni, che questa Dirigenza si riserva di emanare.

Il D.S. Prof. Arch. Francesco Calabria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)


