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EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) 
COMUNICAZIONE N°4 del 04/03/2020 

 
Indicazioni per attività didattiche e formative a distanza 

 

 
Con Ordinanza Contingibile ed Urgente del Ministro della Salute (d’intesa con il Presidente 

della Regione Piemonte) n°1 del 23 febbraio 2020, e successivi aggiornamenti, è stata disposta la 
chiusura della Scuola, nonché della frequenza delle attività didattiche, sino al giorno 8 marzo p.v.. 

 
Il successivo DPCM del 25 febbraio 2020, allo scopo di favorire, nell’attuale situazione 

emergenziale, il proseguimento delle attività formative, stabilisce - fra l’altro - che “i Dirigenti 
Scolastici possono attivare, di concerto con gli Organi Collegiali competenti e per la durata della 
sospensione, modalità di didattica a distanza, avendo avuto anche riguardo delle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità”. 

 
In data odierna, il Direttore Generale USR Piemonte ha emanato comunicato stampa con il 

quale, confermando fino all’8 marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole del 
Piemonte, informa che “gli studenti, ai sensi del DPCM 1° marzo 2020, potranno essere destinatari 
di interventi di didattica a distanza, che i Dirigenti Scolastici, previa consultazione degli Organi 
Collegiali, possono attivare, anche avvalendosi dell’apposita piattaforma messa a disposizione 
dal Ministero dell’Istruzione e rinvenibile al seguente indirizzo: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html”. 

 
Alla luce degli interventi urgenti sopra richiamati, e delle caratteristiche inedite della 

situazione emergenziale determinatasi, si ritiene opportuno, con la presente, di offrire un 
contributo a sostegno della promozione e diffusione di attività didattiche e formative a distanza, 
a vantaggio degli studenti come pure del Personale Docente, anche nelle forme più semplici 
comunque possibili. 

 
A tal fine, si precisa che gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici 

all’interno della Comunità Scolastica potranno avvenire soltanto avendo cura di mantenere fermo 
il carattere della disponibilità volontaria da parte dei Docenti proponenti e degli allievi 
destinatari, privilegiando pertanto quegli strumenti in parte già utilizzati per la modalità 
asincrona: 

 
● sezione “Didattica” del Registro Elettronico 
● Google Drive 
● posta elettronica 
● piattaforme strutturate di condivisione (WeSchool, ecc…) 
● piattaforme di proprietà degli editori (versione digitale dei libri di testo) 
● piattaforme di libero accesso (OERCommons, Wikipedia, RAIScuola, ecc…) 

Così identificati i “contenitori”, i Docenti potranno proporre agli studenti, per la fruizione 
a distanza, contenuti multimediali ascrivibili alle seguenti categorie: 

 
● video-lezioni autoprodotte 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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● files di testo (formato Word, Pages, pdf, rtf, odt, ecc…) 
● tabelle e/o fogli di lavoro Excel 
● moduli Google (questionari) 
● indicazione links a sitografie utili 
● quant’altro non specificato nelle categorie precedenti, ma ritenuto utile e significativo 

 
Le suddette attività a distanza non potranno essere oggetto di valutazione: a maggior 

ragione, qualora venissero proposti argomenti nuovi, questi ultimi dovranno essere ripresi nella 
ordinaria attività didattico-metodologica in presenza, al termine della sospensione. 

 
Considerata l’urgenza, e le numerose richieste delle famiglie, si invita sin d’ora il Collegio 

Docenti (vista l’impossibilità di una convocazione nei giorni della corrente sospensione) ad una 
eventuale riprogrammazione delle attività didattiche, per garantire - anche a distanza - la 
continuità formativa per gli studenti. 

 
Consapevoli, infatti, che condizione di procedibilità delle attività formative a distanza in 

oggetto è il collegio Docenti, al momento non convocabile, si ribadisce il carattere non valutativo 
e fermamente volontario delle stesse, sia per il docente proponente che per gli studenti 
destinatari. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Claudio MENZIO 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 


