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OGGETTO: Attivazione modalità di didattica a distanza. 
 
 

Con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, si richiama la particolare attenzione 
da parte delle SS.LL. su quanto disposto all’art.  1, comma 1, lett. g) , che stabilisce quanto segue: 
“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”. 
Le SS.LL. sono pertanto invitate ad avviare, secondo le modalità proprie di ciascun Istituto, 
specifiche azioni  per le attività in FAD.  
In particolare, le SS.LL. favoriranno da parte dei docenti l’utilizzazione delle piattaforme, se 
implementate, di cui all’elenco scaricabile al seguente link 
http://cloud.italia.it/marketplace/show/all?searchCategory=Infrastruttura, ovvero tutte le altre 
soluzioni già adottate nelle classi dell’Istituto da parte dei docenti, purché in linea con le indicazioni 
fornite dall’AGID in materia di privacy. 
Le SS.LL., pertanto, attraverso il più ampio coinvolgimento e partecipazione del personale docente, 
vorranno definire percorsi di didattica a distanza, attraverso il pieno utilizzo delle  risorse 
strumentali disponibili.  
Le SS.LL. avranno, altresì,  cura di comunicare, quanto prima,  agli utenti, attraverso i canali di 
comunicazione telematica in uso nella scuola, le azioni e le modalità attivate. 
Le SS.LL. sono invitate, inoltre,  a monitorare personalmente e attraverso le funzioni strumentali le 
attività poste in essere nel periodo di sospensione delle attività didattiche.  
Si raccomanda infine di consultare costantemente il sito di supporto strutturato dal ministero al link 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
Con separata nota questo Ufficio procederà ad una rilevazione delle attività programmate o in via di 
attivazione. 
Si fa presente che per qualsivoglia esigenza è possibile ricorrere ai contatti  attivati da questo 
Ufficio.     

  
        IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ernesto Pellecchia 
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