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AI DOCENTI
ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DIDATTICA A DISTANZA E
COMUNICAZIONE RELATIVA A SEZIONE SITO MIUR – CORONAVIRUS – DIDATTICA A
DISTANZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020 recante, “ Ulteriori disposizioni attuative del D.L 23
febbraio2020 n.6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID -19 , applicabili sull’intero territorio nazionale “ pubblicato nella
GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana del 4 Marzo 2020 art 1 ,c 1 lett. G)
DISPONE
che i docenti forniscano ogni utile supporto didattico alla promozione degli apprendimenti
attraverso l’area dedicata del Registro elettronico sul quale avranno cura di annotare le attività e la
programmazione. Ferma restando la possibilità di utilizzare tutti i canali di comunicazione utili che
possano favorire e facilitare lo scambio e la proposta di contenuti didattici all’utenza, non ultima
la piattaforma GeniusBoard – Sistema Integrato Didattica a Distanza (DaD).
COMUNICA
altresì che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile un ambiente di lavoro in progress per
supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura
legato all’emergenza coronavirus.
Da questa sezione è possibile accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e
gemellaggi fra scuole, webinair 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 di questa 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.
I contenuti della sezione sono rinvenibili al link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
Si allegano indicazione USR Campania “ Rete di Solidarietà INDIRE ”

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosaria Colantuono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

