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LO STATO DI EMERGENZA
L’EVOLUZIONE NORMATIVA
■

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

■

DPCM 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

■

DPCM 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19

■

DPCM 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale

■

DPCM 8 MARZO 2020 Ulteriori misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale

■ I dirigenti scolastici delle
scuole nelle quali l'attivita'
didattica sia stata sospesa
per l'emergenza sanitaria,
possono attivare, sentito il
collegio dei docenti, per la
durata della sospensione,
modalita' di didattica a
distanza avuto anche
riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con
disabilita'

«LA SCUOLA NON SI FERMA»
DPCM 1 MARZO 2020
-

Facoltà del DS di attivare la FAD

-

Previsto il parere del Collegio dei
docenti

■

1. g) I dirigenti scolastici attivano,
per tutta la durata della
sospensione delle attivita'
didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';

«LA SCUOLA NON SI FERMA»
DPCM 4 MARZO 2020
-

Spetta al DS verificare le condizioni di
fattibilità della FAD, valutando le risorse
umane e tecnologiche di cui dispone la
scuola e le reali condizioni di connettività di
cui dispongono le famiglie. A seguito di tale
verifica, il DS individua le modalità operative
da adottare

-

Non è previsto il parere del Collegio dei
docenti

-

Si può pensare di convocare il CdI, i consigli
di classe, le articolazioni funzionali del
collegio (o singole figure/gruppi di lavoro) per
la programmazione della didattica a
distanza, individuando soluzioni rispettose
delle raccomandazioni del decreto

-

Importante il confronto con il GLI affinché la
teledidattica contribuisca al processo
inclusivo degli alunni con BES

.

Spetta al Dirigente scolastico adottare le misure
più idonee in relazione alle specifiche
caratteristiche della struttura e alla necessità di
contemperare tutela della salute con le esigenze
di funzionamento del servizio
Nelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione per le quali è stata
disposta la chiusura, sono annullate tutte le
riunioni degli organi collegiali, già
calendarizzate, per il periodo previsto.
Nelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione per le quali è stata
disposta la sospensione delle attività didattiche,
le riunioni degli organi collegiali e le assemblee
mensili degli studenti, già calendarizzate
potranno essere posticipate alla fine della fase
di sospensione ovvero effettuate con modalità
telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette
riunioni si svolgano in presenza, andranno in
ogni caso assicurate misure precauzionali quali
un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai
sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda
comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta
valutazione in merito alla necessità di
convocazione dei predetti organi, evitando
convocazioni non improcrastinabili
Fino al cessare dell’emergenza e comunque fino
a diversa comunicazione delle autorità
competenti, le attività formative rivolte ai
docenti neoassunti 2019-2020, ai docenti
impegnati sulle attività di sostegno, ai docenti in
servizio, ai dirigenti scolastici neoassunti
a.s.2019-2020 e in generale tutte le iniziative di
formazione riguardanti il personale della scuola
dovranno essere realizzate con modalità
telematiche svolte a distanza

«LA SCUOLA NON SI FERMA»
NOTA prot.278 del 06.03.2020
Sintesi delle misure e le indicazioni operative

-

Spetta al DS contemperare la tutela
della salute con le esigenze di
funzionamento del servizio

-

In regime di sospensione delle attività
didattiche le riunioni già
calendarizzate potranno essere
posticipate o svolte a distanza

-

Nel caso di convocazioni in presenza,
assicurare l’adeguato distanziamento

-

Evitare convocazioni improcrastinabili

-

Formazione a docenti e dirigenti con
modalità a distanza

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella
regione Lombardia e nelle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)
Sono sospese (…) le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado

«LA SCUOLA NON SI FERMA»
DPCM 8 MARZO 2020

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi
collegiali in presenza.

ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus eOVID19)
Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi
educativi per l’infanzia (…)e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado (…) Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa
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
ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero
territorio nazionale)
c) Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi
strettamente necessari

-

I Ds attivano modalità didattiche a
distanza

-

E’ da escludersi qualsiasi forma di
aggregazione alternativa

-

Sospensione delle riunioni degli
organi collegiali in presenza (zone
dell’art.1)

-

Limitare gli spostamenti di persone

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
I dirigenti scolastici organizzano le attività
necessarie concernenti l'amministrazione, la
contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi
prevalentemente (per quanto possibile) della
modalità a distanza, secondo le modalità
semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n.
278.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
I termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129
sono prorogati di 30 giorni.
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi
collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si
raccomanda di valutare attentamente l’opportunità
di mantenere impegni collegiali precedentemente
calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli
incontri organizzati in via telematica, al fine di
lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo
sviluppo della didattica a distanza.

«LA SCUOLA NON SI FERMA»
NOTA prot. 279 8 MARZO 2020

-

Sospensione di tutte le riunioni
collegiali in presenza fino al 3 aprile
2020

-

Riduzione allo stretto necessario
anche degli incontri collegiali in via
telematica

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione.
Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno
intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera
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, presso l’istituzione scolastica, presso il
domicilio o altre strutture.
Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola
primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni,
quando non accompagnata da una qualche forma di azione
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.
Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di
programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra
l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le
diverse discipline e di evitare sovrapposizioni.
Anche le più semplici forme di contatto sono da
raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo
classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile
mantenuta, anche con riguardo agli alunni con BES
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema
della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle
presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una
varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la
normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato,
lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che
normativa.

«LA SCUOLA NON SI FERMA»
NOTA prot. 279 8 MARZO 2020
POSSIBILI TEMI DI DISCUSSIONE COLLEGIALE
-Abbandono progressivo della mera
trasmissione di materiali(non assimilabile a
didattica a distanza)

-Necessità di programmare un calendario di
attività nelle classi virtuali
-Mantenere la dimensione inclusiva della
classe

-Valutazione degli apprendimenti e verifica
delle presenze: utilizzare gli strumenti a
disposizione nelle varie piattaforme, lasciando
la dimensione docimologica ai docenti

MODALITA’ (in tempi non di
emergenza da declinare nel
Regolamento)

ASINCRONA

SINCRONA

MISTA

ORGANIZZARE UN COLLEGIO
TELEMATICO
MODALITA’ ASINCRONA
-invio dell’avviso relativo alla
consultazione, specificando i tempi
della consultazione
-invio delle delibere tramite form
Votazioni compilando il form su
piattaforma
Vantaggi: consente di avere delibere
urgenti (ad es. bandi in scadenza,
PON…)
Svantaggi: non consente il confronto,
quindi si presta a delibere su argomenti
già discussi in precedenza

MODALITA’ (in tempi non di
emergenza da declinare nel
Regolamento)

ASINCRONA

COME ORGANIZZARE UN
COLLEGIO TELEMATICO
MODALITA’ SINCRONA

SINCRONA

-web conference utilizzando il sistema cloud
d’istituto
Votazioni con voto palese (a voce o nella
chat scaricabile) o compilando un form

Firma di entrata ed uscita tramite apposito
form on line (aperto in alcune finestre
temporali)

MISTA

Vantaggi: riproduce la modalità d’aula e
consente il confronto e la discussione degli
argomenti
Svantaggi: richiede connessione da parte di
tutti gli utenti; num max di connessioni
consentite

MODALITA’ (in tempi non di
emergenza da declinare nel
Regolamento)

ASINCRONA
SINCRONA

MISTA

COME ORGANIZZARE UN
COLLEGIO TELEMATICO
MODALITA’ MISTA
-alcuni docenti assistono allo
streeming da scuola; altri
tramite collegamento diretto
Votazioni: voto palese o form
Vantaggi: eliminazione di
eventuali problemi tecnologici;
riduzione del numeri di
collegamenti; possibilità di
confronto

PREREQUISIT0 TECNOLOGIC0:
UN SISTEMA CLOUD DI ISTITUTO

- G SUITE FOR
EDUCATION
- MICROSOFT 365

N.B. Gli account di istituto
consentono la
verificabilità della firma

Circ. n. 420
Prot. n. 3005
Vignola, 1 marzo 2020

Ai docenti
Al sito di istituto
Oggetto: Convocazione straordinaria Collegio dei
docenti in modalità a distanza – 2 marzo 2020.

L’EMERGENZA
CONVOCAZIONE STRAORDINARIA ED
URGENTE DEL COLLEGIO DOCENTI A
DISTANZA

Vista la situazione di emergenza nota a tutti e le
recenti indicazioni normative, si comunica che
è convocato per domani 2 marzo 2020, dalle ore
10.00 alle ore 11.00, un Collegio Docenti
straordinario, in modalità a distanza, avente ad
oggetto la gestione/ottimizzazione della didattica a
distanza per la settimana 02-07 marzo 2020.
Domani, 2 marzo 2020, alle ore 9.50 circa, sarà
inviata a ciascun docente una mail con la quale sarà
fornito il link per l’accesso all’incontro che si
svolgerà tramite Google meet (si consiglia, pertanto,
di scaricare preventivamente la relativa
applicazione).

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Dott. Stefania Giovanetti
Documento firmato digitalmente

-riunioni fino a 250 partecipanti
(prima fino a 100)
-possibilità di registrare
-possibilità di condividere
documenti con gli utenti
parecipanti
-possibilità di programmare
meeting tramite Calendar
(inviando allegati)

GESTIRE LA WEBCONFERENCE
PROGRAMMARE UN EVENTO CON
CALENDAR

GESTIRE LA WEBCONFERENCE
CON GOOGLE MEET

GESTIRE LA WEBCONFERENCE
CON GOOGLE MEET

PRESENTA
(CONDIVIDERE
MATERIALI)

GLI ALLEGATI DI
CALENDAR

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

