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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

 

CIRCOLARE N. 362 

 

AI DOCENTI    
     AL PERSONALE ATA 

                                                                                                      

 

OGGETTO: Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6”. Nota M.I.  n. 278 del 06-03-2020. 
 

 

Il costante evolversi della situazione relativa all’emergenza, necessita, ovviamente, di un altrettanto 

costante aggiornamento tanto delle informazioni quanto delle modalità di organizzazione. 

Pertanto, per opportuna conoscenza e norma del personale DOCENTE E ATA,  con la presente si trasmette 

la nota  M.I.  n. 278 del 06-03-2020, alla quale integralmente si rinvia. 

In ordine allo svolgimento delle attività di DIDATTICA A DISTANZA, di  seguito si forniscono alcune 

prime indicazioni, secondo quanto richiamato nella nota M. I. con riserva di ulteriori specificazioni.  

Nel caso in cui tali indicazioni dovessero sembrare superflue, si deve però anche comprendere che sono 

doverose.  

Prioritariamente si raccomanda di ottimizzare le risorse didattiche del registro elettronico e di  utilizzare 
classi virtuali e altri strumenti e canali digitali che favoriscano la produzione e la condivisione di contenuti. È 
essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, l’offerta di esperienze di mutuo aiuto e di formazione 
peer to peer. 

Nella nota, inoltre, si stabilisce che  l’Ufficio scolastico regionale competente monitora l’effettivo stato di 
attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a 
distanza nel periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche.  

Gli esiti del monitoraggio sono funzionali ad attivare ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore 

criticità, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione ed i Dipartimenti interessati. 

Conseguentemente, al fine di poter rendicontare, nel contesto del monitoraggio,   “l’effettivo stato di 

attuazione” delle azioni promosse da questo Istituto, risulta condizione indispensabile che ciascun 

docente  documenti opportunamente le attività che svolge nell’ambito della propria disciplina, con 

l’indicazione degli orari e di ogni altro elemento che ritenga funzionale sempre ai fini  della 

documentazione e del monitoraggio. 

Ringraziando, ancora una volta, per l’impegno di ciascuno in questo periodo di difficoltà eccezionale,  si 

raccomanda, cortesemente, una particolare attenzione negli  adempimenti. 

 

Gallipoli, 7 marzo 2020 

 

f.
to     

Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 
       “Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                                                   dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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