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Circolare n. 165 

Perugia 16 marzo 2020 

OGGETTO: Nota prot. 368 del 13 marzo 2020 del MIUR -Disposizioni ulteriori e 

integrative sulla didattica a distanza 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020; 

VISTA la Nota prot. 368 del 13/03/2020 del Capo Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione e Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali del Ministero dell’Istruzione che, prendendo atto del protrarsi della situazione 

di sospensione dell’attività didattica, incentiva e aumenta il ricorso a distanza al fine di tutelare il 

diritto garantito costituzionalmente all’istruzione; 

CONSIDERATE le Disposizioni già contenute nella Circolare n. 163; 

CONSIDERATO che i docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che 

vanno dalla semplice trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in 

quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo 

di piattaforme per la didattica a distanza; 

PRESO ATTO che non tutti i plessi si sono adeguati alle procedure di didattica a 

distanza che l’Istituzione scolastica ha iniziato a intraprendere dal 9 marzo u.s., in 

ottemperanza a quanto prescritto dalla succitata norma e in osservanza della Circolare n. 

163 

DISPONE 

in attuazione della Nota MI 368, che ogni docente attivi iniziative che favoriscano il più 

possibile la continuità nell’azione didattica evitando, soprattutto nella scuola primaria, la 

mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, se non accompagnata da qualche forma di 

azione didattica sincrona. 

A tale scopo e per supportare l’implementazione di tale didattica interattiva, è stata attivata 

PGIC85300B - CIRCOLARI - 0000165 - 16/03/2020 - doc - I

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Cristina Potenza



una collaborazione con la scuola Polo per la formazione digitale che il 14 marzo u.s. ha 

iniziato un percorso formativo di supporto agli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria 

sull’utilizzo degli strumenti di didattica a distanza, ai quali è autorizzato a partecipare un 

insegnante per plesso di scuola primaria ed un docente di scuola per l’infanzia. 

L’elenco dei docenti è in possesso dell’insegnante Fiorella Barcaccia Animatrice Digitale, 

referente di tale iniziativa. 

Inoltre è in fase di attivazione la piattaforma G-Suite for Education che si porrà come 

strumento operativo della nostra Scuola integrando il registro Elettronico, già in uso 

presso tutti i docenti. Referente di tale strumento è la docente Funzione Strumentale della 

Digitalizzazione, Manuela Casasoli 

Tutti gli alunni e gli studenti dovranno eseguire le attività assegnate dai docenti nel 

Registro Elettronico, rispettandone le scadenze di consegna (ove indicate) e a breve 

frequentare/seguire le lezioni in modalità sincrona (gli studenti verranno avvertiti 

nell’apposita pagina DIDATTICA A DISTANZA rispetto alle modalità di attuazione). 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Potenza 
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