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Melendugno, 22.03.2020
Ai Docenti dell'Istituto Comprensivo
AL SITO

CIRCOLARE N° 111
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti ON LINE per il giorno 27.03.2020 alle ore 19.00 con
il seguente odg:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione del 6 Marzo 2020;
2. Deliberazioni in merito all’adozione e il monitoraggio di attività di didattica a distanza, per
la durata della sospensione delle attività in presenza;
3. Deliberazioni in merito agli strumenti di verifica e valutazione da adottare per la didattica
a distanza;
4. Comunicazioni del Dirigente scolastico.
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 01/03/2020 su ”Misure urgenti di contenimento del
contagio da coronavirus”, che ha previsto la sospensione delle attività educativo-didattiche e della
conseguente necessità di introdurre modalità di didattica a distanza, al fine di minimizzare l’impatto
sugli apprendimenti del prolungato periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza,
CONSIDERATA la previsione di cui all’art. 4, comma 1 lettera d. del medesimo DPCM in ordine alla
necessità che il Collegio dei Docenti sia comunque sentito in merito alle modalità di introduzione
delle suddette metodologie di didattica a distanza;
VALUTATA l’impossibilità di riunire in presenza il Collegio dei Docenti, garantendo nel contempo
le tutele e le misure di prevenzione della diffusione del virus (tra cui la distanza minima di un metro
tra persona e persona);

CONSIDERATA altresì l’urgenza di acquisire un parere del Collegio dei Docenti in merito, affinché
tali modalità possano legittimamente essere sostitutive di quelle normalmente svolte in aula, per la
durata della sospensione delle attività didattiche in presenza;
CONSIDERATA la necessità di dover trovare i criteri per una eventuale valutazione a distanza;
SI SOTTOPONE all'organo collegiale la proposta riportata in calce, relativa alle modalità di
introduzione e di attivazione delle suddette metodologie di didattica a distanza per il periodo di
sospensione delle attività didattiche in presenza, già, peraltro, da molti attivate ed operative.
La riunione Collegiale sarà registrata per consentire alla scrivente la possibilità di registrare gli assenti,
i presenti e gli astenuti.
Si sottolinea che l’adozione di misure regolative da parte del Collegio potrebbe, altresì, costituire una
tutela per i docenti, in caso di contenzioso, per il mancato recupero di carenze, ovvero per eventuali
insuccessi formativi degli studenti, che si volessero addurre al prolungato periodo di interruzione
delle attività didattiche.
L'Istituto si impegna a mettere a disposizione dei docenti e degli alunni, per l’intera durata del periodo
di sospensione delle attività didattiche in presenza, computer o tablet.
L'istituto, inoltre, sta sperimentando l'attivazione Classroom attraverso la piattaforma G.SUITE, per
i gruppi-classe che non ne siano già in possesso, generando le credenziali di accesso per i singoli
docenti.
In questo momento di complessità l’Istituzione scolastica è chiamata ad individuare modalità concrete
per alimentare lo “spazio educativo”, per trasformare la chiusura “forzata” in occasione di
consolidamento di prassi educative e relazionali, attraverso modalità comunicative “a distanza”.
(Nota D.G.USR ER n. 3161_27.2.2020 -Emergenza COVID-2019 (c.d. Coronavirus) – Suggerimenti
per attività didattica e formativa a distanza”).

Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Anna Rita Carati
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