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Oggetto:  Emergenza Covid-2019

 

  L’Emergenza Covid-2019 ha segnato la nostra storia e la nostra epoca in maniera improvvisa, 

repentina ed inaspettata. Il volto della nostra vita sociale si è improvvisamen

“restare a casa “ è un’urgenza indefettibile , alla quale Tutt

responsabilità dobbiamo obbedire, al fine di salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari.

Gli improvvisi messaggi pervenuti 

Presidente del Consiglio  e le n

all’Istruzione e alla Salute, che man mano palesava

ed esprimono  misure di contenimento del contagio sempre più stringenti e mirate .

In questo inimmaginabile scenario si è inserita anche

che, solo qualche giorno prima della sospensione delle attività diattiche sino al 16 marzo

deliberato nel’ambito del Collegio dei docenti , 

giorno prima , si era confrontata con i

metodologica coinvolgente interi 

nel’ambito della libertà d’insegnamento e

delle tecnologie nella didattica,

specifiche discipline, consentendo così approfondimenti ed interazioni innovative.

 

Si riportano di seguito le norme che hanno introdotto

distanza  : 

• DPCM 4 marzo 2020- Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 2019 e nello specifico l’art. 1 p. g ove si recita 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica 
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”
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 Primarie e Secondaria di I grado 

CIRCOLARE N.  77 

2019-Modalità organizzative Dad  

2019 ha segnato la nostra storia e la nostra epoca in maniera improvvisa, 

repentina ed inaspettata. Il volto della nostra vita sociale si è improvvisamen

“restare a casa “ è un’urgenza indefettibile , alla quale Tutti, indistintamente con senso di 

responsabilità dobbiamo obbedire, al fine di salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari.

Gli improvvisi messaggi pervenuti   via mass-media hanno anticipato i diversi Decreti del 

Presidente del Consiglio  e le note congiunte con apporti e firme da parte del Ministero 

all’Istruzione e alla Salute, che man mano palesavano e palesano l’aggravarsi  della crisi endemica, 

i contenimento del contagio sempre più stringenti e mirate .

aginabile scenario si è inserita anche,ovviamente, la nostra Istituzione scolastica 

solo qualche giorno prima della sospensione delle attività diattiche sino al 16 marzo

nel’ambito del Collegio dei docenti ,   la “didattica a distanza”, e,

giorno prima , si era confrontata con il team digitale per approntare sperimentazione didattic

coinvolgente interi   consigli di classe e non esclusivamente 

egnamento e, a seguito di corsi di formazione relativi all’applicazione 

,  svolgevano, già da tempo, con i loro allievi

, consentendo così approfondimenti ed interazioni innovative.

riportano di seguito le norme che hanno introdotto e supportano l’attivazione del

Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
e nello specifico l’art. 1 p. g ove si recita “i dirigenti scolastici attivano, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica 
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”
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Ai Sigg. Docenti  

e Secondaria di I grado  

All’albo 

 

 

2019 ha segnato la nostra storia e la nostra epoca in maniera improvvisa, 

repentina ed inaspettata. Il volto della nostra vita sociale si è improvvisamente modificato perché 

i, indistintamente con senso di 

responsabilità dobbiamo obbedire, al fine di salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari. 

media hanno anticipato i diversi Decreti del 

ote congiunte con apporti e firme da parte del Ministero 

l’aggravarsi  della crisi endemica, 

i contenimento del contagio sempre più stringenti e mirate . 

la nostra Istituzione scolastica 

solo qualche giorno prima della sospensione delle attività diattiche sino al 16 marzo, aveva 

, badiamo bene, solo il 

team digitale per approntare sperimentazione didattico – 

te  i singoli docenti che  

a seguito di corsi di formazione relativi all’applicazione 

con i loro allievi, in relazione a 

, consentendo così approfondimenti ed interazioni innovative. 

e supportano l’attivazione della didattica a 

Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
rigenti scolastici attivano, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica 
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” 
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• Nota congiunta del Ministero della Pub
04_03_20 avente ad oggetto “P
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID
cui all’articolo 1 del decreto
 

• DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Covid-19 sull'intero territorio nazionale
prevede il prolungamento della sospensione delle attività didattiche).
 

• Nota dell’Ufficio Scolastio Per la Regione Sicilia Registro Ufficiale 0005499   datato 11 
Marzo 2020 avente ad oggetto: Emergenza covid
dell’USR. 

 

 
Precedenti Circolari e note di questo Ufficio hanno promosso ed evidenziato l’iter da 

seguire  nell’ambito del 

sottolineato che  tale uso deve basarsi sull’invio agli alunni di input formativi , il più 

possibile circostanziati , in modo da costituire una “sostituzione”, il più possibile 

verosimile del confronto didattico e relazionale che il docente svolge nell’amb

gestione reale della classe e una notevole risposta è stata ottenuta dai Sigg. docenti 

coinvolti, che hanno , con dedizione mirato a raggiungere tali obiettivi.

 

Si richiama  l’attenzione sulla nencessità che al fine di 

1. calibrare la quantità degli input, in stretta correlazione  alle ore di lezione previste nelle 

singole classi; 

2. organizzare  l’invio degli input nelle medesime ore

disorientare alunni e 

Quanto sopra al fine di r

giornata,corrispondente a quello dello specifico orario delle lezioni e

razionalizzazione dei feedba

Si preferisce , come sempre, rispetto alla quantità, la qualità degli interventi, consistenti 

nella chiarezza delle richieste operate, tenendo sempre in  debito conto , la presenza degli 

alunni con bisogni educativi speciali, i quali, parime

eseguire le consegne, potendosi avvalere di strumenti congru

apprendimento. 
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ota congiunta del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Salute 
avente ad oggetto “Particolari disposizioni applicative della 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 n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche”.

Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
territorio nazionale - Gazzetta Ufficiale 08/03/2020, n. 58 

prevede il prolungamento della sospensione delle attività didattiche).

Nota dell’Ufficio Scolastio Per la Regione Sicilia Registro Ufficiale 0005499   datato 11 
d oggetto: Emergenza covid-2019- didattica a distanza 

Precedenti Circolari e note di questo Ufficio hanno promosso ed evidenziato l’iter da 

nell’ambito del registro elettronico in uso ( DIDUP). Si è specificato , e 

sottolineato che  tale uso deve basarsi sull’invio agli alunni di input formativi , il più 

possibile circostanziati , in modo da costituire una “sostituzione”, il più possibile 

verosimile del confronto didattico e relazionale che il docente svolge nell’amb

gestione reale della classe e una notevole risposta è stata ottenuta dai Sigg. docenti 

coinvolti, che hanno , con dedizione mirato a raggiungere tali obiettivi.

Si richiama  l’attenzione sulla nencessità che al fine di  operare con sistematicità è 

calibrare la quantità degli input, in stretta correlazione  alle ore di lezione previste nelle 

organizzare  l’invio degli input nelle medesime ore già  programmate al fine di non 

 genitori  e non creare sovrapposizionedi interventi

Quanto sopra al fine di rendere  organici gli interventi in un determinato arco della 

corrispondente a quello dello specifico orario delle lezioni e

razionalizzazione dei feedback richiesti.  

Si preferisce , come sempre, rispetto alla quantità, la qualità degli interventi, consistenti 

nella chiarezza delle richieste operate, tenendo sempre in  debito conto , la presenza degli 

alunni con bisogni educativi speciali, i quali, parimenti devono essere in con

, potendosi avvalere di strumenti congrui alle singo
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blica Istruzione e del Ministero della Salute REV 
articolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, 

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
amministrazioni al di fuori delle aree di 
organi collegiali e mense scolastiche”. 

Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 
Gazzetta Ufficiale 08/03/2020, n. 58 – (Decreto che 

prevede il prolungamento della sospensione delle attività didattiche). 

Nota dell’Ufficio Scolastio Per la Regione Sicilia Registro Ufficiale 0005499   datato 11 
didattica a distanza – supporto 

Precedenti Circolari e note di questo Ufficio hanno promosso ed evidenziato l’iter da 

). Si è specificato , e 

sottolineato che  tale uso deve basarsi sull’invio agli alunni di input formativi , il più 

possibile circostanziati , in modo da costituire una “sostituzione”, il più possibile 

verosimile del confronto didattico e relazionale che il docente svolge nell’ambito della 

gestione reale della classe e una notevole risposta è stata ottenuta dai Sigg. docenti 

coinvolti, che hanno , con dedizione mirato a raggiungere tali obiettivi. 

operare con sistematicità è opportuno: 

calibrare la quantità degli input, in stretta correlazione  alle ore di lezione previste nelle 

programmate al fine di non 

e non creare sovrapposizionedi interventi; 

endere  organici gli interventi in un determinato arco della 

corrispondente a quello dello specifico orario delle lezioni e consentire una  

Si preferisce , come sempre, rispetto alla quantità, la qualità degli interventi, consistenti 

nella chiarezza delle richieste operate, tenendo sempre in  debito conto , la presenza degli 

nti devono essere in condizione di 

alle singole specificità di 
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 I sigg. Docenti di sostegno, si raccorderanno con i docenti delle singole discipine, al fine di 

operare interventi di semplificazione  che devono essere precisam

registro . 

 

In tale programmazine deg

l’interdisciplinarietà sulla quale si basa la  programmazione dida

vigente anche  per la didattica a distanza. Per quest’ultimo punto, si consiglia , un raccordo 

sostanziale sostenuto dal coordinatore di classe già nominato.

 

 

Per quanto concerne l’uso di DIDUP  si integrano le indicazoni 

relative   al  ricevimento, 

 
 
come ricevere i compiti: 

• entrare su argo scuolanext

• nella tendina aprire condivisione documenti

• cliccare su aerea alunni 

• cliccare sulla classe desiderata

• appariranno l’elenco dei compiti inviati dagli alunni

• cliccare sul tasto download in alto (l’icona con il foglietto e la freccetta verde)

• apparira’ il compito  

• dopo aver corretto il compito salvare sul proprio pc

 

come  rinviare il compito corretto

• aprire nella tendina a sinistra “condivisione documenti” e poi “gestione documenti”

• apparira’ una cartella di documenti 

• cliccare il simbolo + e scrivere una dicitura tipo “compiti della classe” 

• cliccare sul simbolo con la freccetta blu in alto (upload) 

• scegliere il file del compito corretto dal proprio pc

• cliccare su conferma 

• scegliere dall’elenco l’alunno a cui inviare il compito cliccando il tasto “condivisione con 
alunni” (quello con l’icona dell’omino)
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I sigg. Docenti di sostegno, si raccorderanno con i docenti delle singole discipine, al fine di 

di semplificazione  che devono essere precisam

In tale programmazine degli interventi il Consiglio di classe si coordini,tenendo presente 

l’interdisciplinarietà sulla quale si basa la  programmazione didattico 

vigente anche  per la didattica a distanza. Per quest’ultimo punto, si consiglia , un raccordo 

sostanziale sostenuto dal coordinatore di classe già nominato. 

Per quanto concerne l’uso di DIDUP  si integrano le indicazoni già comunicate con 

ricevimento, alla correzione e alla  riconsegna dei compiti agli alunni

entrare su argo scuolanext 

nella tendina aprire condivisione documenti 

cliccare sulla classe desiderata 

appariranno l’elenco dei compiti inviati dagli alunni 

cliccare sul tasto download in alto (l’icona con il foglietto e la freccetta verde)

dopo aver corretto il compito salvare sul proprio pc 

come  rinviare il compito corretto: 
 

e nella tendina a sinistra “condivisione documenti” e poi “gestione documenti”

apparira’ una cartella di documenti  

e scrivere una dicitura tipo “compiti della classe” 

cliccare sul simbolo con la freccetta blu in alto (upload)  

iere il file del compito corretto dal proprio pc 

scegliere dall’elenco l’alunno a cui inviare il compito cliccando il tasto “condivisione con 
alunni” (quello con l’icona dell’omino) 
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I sigg. Docenti di sostegno, si raccorderanno con i docenti delle singole discipine, al fine di 

di semplificazione  che devono essere precisamente denominati sul 

i interventi il Consiglio di classe si coordini,tenendo presente 

tico -educativa, che resta  

vigente anche  per la didattica a distanza. Per quest’ultimo punto, si consiglia , un raccordo 

già comunicate con  le seguenti 

compiti agli alunni 

cliccare sul tasto download in alto (l’icona con il foglietto e la freccetta verde) 

e nella tendina a sinistra “condivisione documenti” e poi “gestione documenti” 

e scrivere una dicitura tipo “compiti della classe”  

scegliere dall’elenco l’alunno a cui inviare il compito cliccando il tasto “condivisione con 
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• a questo punto apparira’ il segno verde di inviato: v
compito 

 
 Si potrà  visionare, inoltre,  il video tutorial consegna compiti agli alunni su argo scuolanext 
https://www.youtube.com/watch?v=mofydeuykvq
 

 Ad integrazione e competamento delle attività descritte con l’uso del registro elettronico i 

sigg. docenti  possono utilizzare

Piattaforma pensata e progettata per interagire con la classe all’esterno delle mura 

scolastiche, che dà la possibilità al docente di creare compiti per la classe, postare 

videotutorial/videolezioni o informazioni in genere. 

studenti possono inviare allegati sotto forma di documenti che l’insegnante annota online 

e rispedisce al mittente (anche nella modalità uno

creare  un dialogo interattivo

confronti dialettici e critici di forte impatto 

agli alunni e ai Genitori l’uso della piattaforma Edmodo sul registro elettronico, 

calendarizzando gli interventi.

 

Per accedere alla piattaforma è necessario:

1. Registrarsi come insegnante accedendo al sito www.edmodo.com 

2. Iscriversi ad una classe attraverso i codici elencati nella tabella sotto riportata

3. Chiedere all’amministratore (vedi tabella) l’inserimento nella sottogruppo della 

propria disciplina.

            L’amministratore della classe inserirà tutti gli alunni e i docenti appartenenti alla classe.

Si raccomanda la perfetta conoscenza della piattaforma  edmodo prima di approntare lezioni nella 

classe virtuale.   Gli studenti dovr

www.edmodo.com,  

Non si prevede , al momento, l’utilizzo di altre piattaforme, otre a quelle sopra descritte.

Si rende noto ai Sigg. in indirizzo
Ufficiale 0005499   datato 11 Marzo 2020 avente ad oggetto: Emergenza covid
distanza – supporto dell’USR così testualmente recita :”
Istituzioni iniziare la rilevazione, per quanto possibile degli studenti che abbiano difficolta ad 
accedere agli strumenti digitali / connessione e cercare soluzioni specifiche per questi Alunni”
 

Emerge, quindi, l’esigenza di m

rintracciare le strategie idonee per garantire il diritto all’istruzione.  
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a questo punto apparira’ il segno verde di inviato: vuole dire che l’alunno ha ricevuto il 

Si potrà  visionare, inoltre,  il video tutorial consegna compiti agli alunni su argo scuolanext 
https://www.youtube.com/watch?v=mofydeuykvq 

grazione e competamento delle attività descritte con l’uso del registro elettronico i 

possono utilizzare la piattaforma/social network 

pensata e progettata per interagire con la classe all’esterno delle mura 

scolastiche, che dà la possibilità al docente di creare compiti per la classe, postare 

videotutorial/videolezioni o informazioni in genere. Oltre a dialogare con i

studenti possono inviare allegati sotto forma di documenti che l’insegnante annota online 

e rispedisce al mittente (anche nella modalità uno-a-uno). Si avrà così la possibilità di 

un dialogo interattivo simultaneo  tra docenti e discenti che servirà oltremodo a 

confronti dialettici e critici di forte impatto . I sigg. docenti interessati comunicheranno 

agli alunni e ai Genitori l’uso della piattaforma Edmodo sul registro elettronico, 

calendarizzando gli interventi. 

piattaforma è necessario: 

Registrarsi come insegnante accedendo al sito www.edmodo.com 

Iscriversi ad una classe attraverso i codici elencati nella tabella sotto riportata

Chiedere all’amministratore (vedi tabella) l’inserimento nella sottogruppo della 

pria disciplina. 

L’amministratore della classe inserirà tutti gli alunni e i docenti appartenenti alla classe.

Si raccomanda la perfetta conoscenza della piattaforma  edmodo prima di approntare lezioni nella 

Gli studenti dovranno registrarsi seguendo la procedura riportata nel sito 

Non si prevede , al momento, l’utilizzo di altre piattaforme, otre a quelle sopra descritte.

Si rende noto ai Sigg. in indirizzo che la Nota dell’Ufficio Scolastio Per la Regione Sicilia Registro 
Ufficiale 0005499   datato 11 Marzo 2020 avente ad oggetto: Emergenza covid

così testualmente recita :”omissis……sarebbe utile da parte delle 
iniziare la rilevazione, per quanto possibile degli studenti che abbiano difficolta ad 

accedere agli strumenti digitali / connessione e cercare soluzioni specifiche per questi Alunni”

Emerge, quindi, l’esigenza di monitorare la risposta educativo–didattica degli allievi , al fine di 

rintracciare le strategie idonee per garantire il diritto all’istruzione.  Si invitano i Sigg. Docenti 
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uole dire che l’alunno ha ricevuto il 

Si potrà  visionare, inoltre,  il video tutorial consegna compiti agli alunni su argo scuolanext 

grazione e competamento delle attività descritte con l’uso del registro elettronico i 

la piattaforma/social network Edmodo. 

pensata e progettata per interagire con la classe all’esterno delle mura 

scolastiche, che dà la possibilità al docente di creare compiti per la classe, postare 

Oltre a dialogare con il docente, gli 

studenti possono inviare allegati sotto forma di documenti che l’insegnante annota online 

avrà così la possibilità di 

che servirà oltremodo a 

I sigg. docenti interessati comunicheranno 

agli alunni e ai Genitori l’uso della piattaforma Edmodo sul registro elettronico, 

Registrarsi come insegnante accedendo al sito www.edmodo.com  

Iscriversi ad una classe attraverso i codici elencati nella tabella sotto riportata 

Chiedere all’amministratore (vedi tabella) l’inserimento nella sottogruppo della 

L’amministratore della classe inserirà tutti gli alunni e i docenti appartenenti alla classe. 

Si raccomanda la perfetta conoscenza della piattaforma  edmodo prima di approntare lezioni nella 

anno registrarsi seguendo la procedura riportata nel sito 

Non si prevede , al momento, l’utilizzo di altre piattaforme, otre a quelle sopra descritte. 

’Ufficio Scolastio Per la Regione Sicilia Registro 
Ufficiale 0005499   datato 11 Marzo 2020 avente ad oggetto: Emergenza covid-2019- didattica a 

sarebbe utile da parte delle 
iniziare la rilevazione, per quanto possibile degli studenti che abbiano difficolta ad 

accedere agli strumenti digitali / connessione e cercare soluzioni specifiche per questi Alunni” 

a degli allievi , al fine di 

Si invitano i Sigg. Docenti 



               
F.E.S.         –      F.E.R.S.              Regione Siciliana                                                              

     

Istituto Comprensivo 

Scuola dell'Infanzia

 

 

Coordinatori a compilare la tabella

discipline,   per la rendicontazione

percentuale degli alunni che rispondono positivamente alle risposte e di contro verificare le 

motivazioni per le risposte negative .

 

 Grata per l’impegno  profuso a favore della nostra Scolaresca, in un momento così difficile, che 

auguriamo , presto sia solo un brutto ricordo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenza - 

Cod. Mecc.:  MEIC88900B 

CAP 98028  Santa Teresa di Riva   

e-mail  (MPI): meic88900b@istruzione.it
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Coordinatori a compilare la tabella in allegato , avuto riscontro dai singoli docenti delle diverse 

dicontazione alla data del 13 marzo  dell’impatto delle attività svolte e 

percentuale degli alunni che rispondono positivamente alle risposte e di contro verificare le 

motivazioni per le risposte negative . 

Grata per l’impegno  profuso a favore della nostra Scolaresca, in un momento così difficile, che 

auguriamo , presto sia solo un brutto ricordo .  

Una cordiale Stretta di Mano

Prof.ssa Enza Interdonato

 

 Uffici Amministrativi Tel.: 0942/79.31.40 – Fax 0942/79.50.93 

Cod. Mecc.:  MEIC88900B – Cod. Fisc.: 97061870834 

CAP 98028  Santa Teresa di Riva   -Via delle Colline,15 

meic88900b@istruzione.it  - e-mail  (PEC): meic88900b@pec.istruzione.it - WEB: www.istcsantateresadiriva.edu.it
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, avuto riscontro dai singoli docenti delle diverse 

dell’impatto delle attività svolte e della 

percentuale degli alunni che rispondono positivamente alle risposte e di contro verificare le 

Grata per l’impegno  profuso a favore della nostra Scolaresca, in un momento così difficile, che 

 

Una cordiale Stretta di Mano 

 

 Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enza Interdonato 

stcsantateresadiriva.edu.it 


