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COMUNICAZIONE INTERNA  n.353 - A.S. 19/20 
 

DESTINATARI: Docenti   Studenti  Genitori (*)    ATA   Sito web   

                                                                   (*) Per il tramite dei figli 
 

 

Catania, 23 marzo 2020 

 

Oggetto: Nota MIUR n. 388 del 17-03-2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”. 

 

Si comunica che il MIUR, con Nota n. 388 del 17 Marzo 2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, ha diramato specifiche indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza.  

Si ricorda a tutto il personale docente di far in modo che ogni studente sia coinvolto in attività programmate  

e importanti dal punto di vista dell’apprendimento, seguendo il piu’ possibile il proprio orario scolastico, 

limitandosi non soltanto alla somministrazione di materiali didattici, ma procedendo anche con le video-

lezioni. 

Le attività proposte ed effettuate dovranno essere registrate sulla piattaforma weschool. Verra’ 

predisposto un modello di lavoro per la rendicontazione da parte dei docenti dell’attivita’ didattica svolta 

durante il periodo di sospensione delle attivita’ didattiche, che verra’ consegnato al Dirigente scolastico per 

la sua verifica e  archiviazione. 

I dipartimenti sono convocati in sedute da remoto nei giorni 26 marzo 2020 e 27 marzo 2020 come da 

calendario allegato. 

Ai dipartimenti si richiede aggiornamento dei propri piani di lavoro ( tenendo conto delle nuove 

metodologie adottate e delle nuove modalita’ di verifica ), i coordinatori invieranno via e mail in formato 

PDF ai coordinatori di classe le programmazioni aggiornate. 

I coordinatori di classe saranno convocati in seduta da remoto come da calendario allegato presiederanno le 

sedute e invieranno le loro programmazioni e quelle dei dipartimenti all’ indirizzo e mail del prof.Morelli 

Giuseppe Funzione strumentale docenti giuseppe.morelli1@istruzione.it che inviera’ tutta la 

documentazione ricevuta al Dirigente scolastico. 

 I verbali delle sedute dei dipartimenti e dei consigli di classe dovranno essere inviati in formato pdf alla 

collaboratrice prof.ssa Spitale Antonella che inviera’ al Dirigente scolastico per successiva protocollazione e 

archiviazione. 

Si allegano: 

- Nota MIUR prot.n. 388 del 17.03.2020; 

  -Nota USR Sicilia: Vademecum e proposta EFT didattica a distanza;  

  -Vademecum e proposta EFT didattica a distanza- aggiornata; 

-  Strumenti inclusivi per la didattica a distanza. 

 

    Si allegano: 

-  Calendario sedute dipartimenti. 

-Calendario sedute consigli di classe 

 

                                                                                        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Profssa Concetta Valeria Aranzulla 
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