
+ 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 

 CIRCOLARE N.234  Siena, 09 marzo 2020 

 

 A Tutti i Docenti 

 

Oggetto: Attività formative a distanza (Attività in FAD) nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche. Nota U.S.R. Toscana Prot.n.2476 06/03/2020 – Indire - Note Ministero 

Istruzione Prot.n.278, 06/03/2020, Prot.n.279, 08/03/2020. 

 
Facendo seguito alla Circ.n.232, 06/03/2020, si informa che l’U.S.R. Toscana, nella Nota in oggetto, ha 

ribadito che, con riferimento a quanto disposto all’art. 1, comma 1, lett. g) del dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, 

confermato anche nel D.P.C.M. 08 marzo 2020, art.2, c.1, lett.m), pubblicato sul Sito di Istituto, Sezione 

“Salute e Sicurezza-Coronavirus”,“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”. 

Nella stessa Nota si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici ad avviare, secondo le modalità proprie di ciascun 

Istituto, specifiche azioni per le attività in FAD, favorendo l’utilizzazione da parte dei docenti di apposite 

piattaforme in essa indicate, se implementate, ovvero di 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.  

Pertanto si suggerisce e raccomanda di consultare costantemente il sito di supporto strutturato dal Ministero 

ivi indicato e reperibile al link  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

appositamente creato per supportare le scuole che vogliano attivare forme di didattica a distanza nel periodo 

di chiusura legato all'emergenza Coronavirus. Dalla sezione è possibile accedere a: strumenti di 

cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti 

multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la 

didattica a distanza. I collegamenti delle varie sezioni dalla predetta pagina consentono di raggiungere ed 

utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni 

scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.  

Infine, nella predetta Nota, si invitano i Dirigenti scolastici a “monitorare personalmente e attraverso le 

funzioni strumentali le attività poste in essere nel periodo di sospensione delle attività didattiche.”, avendo 

“cura di comunicare, quanto prima, agli utenti, attraverso i canali di comunicazione telematica in uso nella 

scuola, le azioni e le modalità attivate”. 

 

Con ulteriore apposita Nota “Monitoraggio attività di didattica a distanza. Art. 1, comma 1, lett. g) D.P.C.M. 

4 marzo 2020. Prima rilevazione.” l’U.S.R. Toscana ha inoltre richiesto ai Dirigenti di compilare 

un’apposita (prima) rilevazione delle inerenti attività programmate o in via di attivazione (entro la data 

odierna).  

 

Pertanto, ai fini di cui sopra, si chiede a tutti i docenti curricolari in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica di compilare integralmente il “Modulo di Rilevazione” allegato (in formato word), 

indicando come richiesto anche tutti i materiali utilizzati, inviandolo in formato pdf all’indirizzo 

siis002001@istruzione.it entro e non oltre mercoledì 11/03/2020, all’attenzione dell’Ufficio Personale.  

Entro lo stesso termine la Funzione Strumentale Sostegno di ciascuna Sezione, raccordandosi con i 

docenti di Sostegno della Sezione medesima, avrà cura di redigere una relazione sulle attività di 

didattica a distanza messe in atto per gli alunni con disabilità della propria Sezione, da consegnare 

personalmente al Dirigente Scolastico.  
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


Anche l’Ufficio Comunicazione di Indire ha informato che, a causa dell’emergenza del Coronavirus e 

della conseguente decisione del Governo di sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo,  

“in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Indire, grazie al supporto degli istituti scolastici dei 

Movimenti di Avanguardie Educative e delle Piccole Scuole, ha predisposto un ambiente dove è 

possibile accedere a webinar formativi sulla didattica a distanza. In questo ambiente sono inoltre 

condivise alcune risorse e buone pratiche già sperimentate con successo in molte scuole italiane, 

che possono essere utilizzate e personalizzate secondo le proprie esigenze. L’accesso all'ambiente è 

libero. Cliccando al seguente link http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-

supporto-dellemergenza-sanitaria/ è possibile entrare in contatto con le scuole dei due Movimenti 

per condividere il know-how, consigliare e dare supporto a quei docenti che, magari per la prima 

volta, si trovano a dover scambiare online materiali didattici, creare learning object e utilizzare 

applicativi per la didattica a distanza.” 

 

Si pregano pertanto le SS.VV. di prendere visione delle piattaforme/materiali/ambienti sopra indicati, 

utilizzando i predetti link, sfruttandone il più possibile le relative potenzialità per prontamente 

avviare/sviluppare le predette attività in FAD. 

 

Si allegano infine le seguenti due Note del Ministero dell’Istruzione, pubblicate sul Sito Istituzionale nella 

Sezione “Salute e Sicurezza-Coronavirus”: 

1. Prot.n.278, 06/03/2020 recante “Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.”. 

2. Prot.n.279, 08/03/2020 recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative.”. 

 
di cui si raccomanda un’attenta lettura per le indicazioni e chiarimenti forniti su attività, adempimenti e 

prestazioni lavorative del personale scolastico. In particolare si evidenzia: 

 

- Dalla Nota Prot.n.278, 06/03/2020: 

“Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, 

attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del 

registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la 

produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, 

il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto 

e di formazione peer to peer. La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla 

URL: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento, 

contiene: 

- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, 

con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare 

le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali; 

- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica e 

piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito 

per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla 

completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in materia di dati personali, 

sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali 

di cui gli operatori vengano in possesso); 

- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati.” 

 

- Dalla Nota Prot.n.279, 08/03/2020, Sezione “Attività didattica a distanza”: 

“Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione 

comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. 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 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/


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. Ogni iniziativa che favorisca 

il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.  

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. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi 

all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza 

della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. 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 Bisogni educativi speciali. 

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.”. 
 

Pertanto, nella mail di invio del predetto “Modulo di Rilevazione”, e dunque entro e non oltre la medesima 

data di consegna (mercoledì 11/03/2020), i docenti che avessero necessità possono comunicare tale 

circostanza (in modo esplicito) unitamente all’eventuale disponibilità a svolgere le attività in FAD presso la 

sede di servizio, precisandone la tipologia. La relativa attivazione sarà valutata in base alla possibilità di 

rispettare le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologiche previste dalle 

disposizioni di legge e di soddisfare le connesse esigenze logistico/organizzative. 

 
 
 
Allegati: 

1. Modulo di Rilevazione. 

2. Nota U.S.R. Toscana Prot.n.2476, 06/03/2020. 

3. Nota M.I. n.278, 06/03/2020. 

4. Nota M.I. n.279, 08/03/2020. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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