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Prot.        Cava de’ Tirreni, 20 aprile 2020 

          
          A tutti i Docenti  
 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

INDICAZIONI PER LA DIDATTICA ON LINE 

 

 

PREMESSA 

 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020 con oggetto: “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” 

LETTO il nuovo Decreto legge n.22 dell’08 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

invita i docenti, per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza nei plessi scolastici, 

a continuare ad attivare tutte le iniziative didattiche a distanza adattabili al proprio gruppo classe, tenuto 

conto delle competenze personali e della possibilità di formazione e autoformazione, utilizzando gli 

strumenti che la scuola ha a disposizione. 

Obiettivi:  

- Trasformare la didattica on line improntata in fase di emergenza in una didattica blended che integra o 

sostituisce la lezione in aula con le nuove tecnologie, diventando prassi quotidiana, aggiornando il PTOF 

con linee guida sulla didattica digitale,  

- pianificare periodicamente le attività strutturate di didattica online per favorirne la pratica con gli alunni, 

- formare i docenti e gli studenti sulla creazione di contenuti da fruire sia in modalità sincrona che 

asincrona e sulla loro gestione anche in modalità e-learning,  

- prevedere una riformulazione della progettazione con i contenuti digitali da condividere in sede di 

Dipartimenti per materia,  

- documentare le attività di didattica on line tramite il registro elettronico indicando argomenti, contenuti, 

modalità, 

 - ridurre la difficoltà digitale all’interno della comunità professionale e tra gli studenti,  

- favorire una didattica inclusiva come richiesto dai documenti sopraccitati a vantaggio di ogni studente.  

 

       

                       Il Dirigente Scolastico 

              dott.  Maurizio de Gemmis  
                                                                      (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 
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