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AI DOCENTI 

AL Sito WEB 

Oggetto: Ulteriori precisazioni DAD 

Al fine di non bloccare la formazione e l'apprendimento degli alunni e di garantire a TUTTI il 

diritto allo studio, sono state introdotte alcune misure che permettono a docenti e studenti di 

continuare il programma scolastico anche in assenza di un luogo fisico in cui ritrovarsi, 

mantenendo ferme le direttrici della nostra offerta formativa, anche a distanza: inclusione, pari 

opportunità, impegno e motivazione. 

Attraverso le circolari prot. n.1111 del 5/3/2020, prot. N. 1135 e n.1136 del 6/3/2020 e prot. n.1414 

del 16/4/2020  sono state fornite indicazioni sull’utilizzo delle metodologie e degli strumenti per 

attuare la didattica a distanza.  

Gli strumenti adottati dalla nostra istituzione scolastica  sono il registro elettronico AXIOS e la 

piattaforma COLLABORA in esso contenuta, le mail individuali,  la Piattaforma Gsuite For 

Education e tutte le altre metodologie consigliate nel sito del MIUR alla sezione 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, (dove poter reperire informazioni, 

visionare webinar ed accedere alle piattaforme dedicate, quale  

https://www.lamiascuoladifferente.it/)  

Si ribadisce che non è autorizzato l’utilizzo di altri canali social (whatsapp, instagram, facebook 

etc) 

I docenti di sostegno, come suggerisce la nota ministeriale n. 388 del 17/03/2020, devono 

mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 

non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato 

da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la  famiglia 

medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI 

che rimane comunque il punto di riferimento per gli alunni diversamente abili. E’ dunque 

richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni 

attività didattica.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa. Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell’art. 3c.2 del D.Lgs n.39/9 
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