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Prot. N. 104 – II.5 del 05/03/2020 

Alle allieve, agli allievi e alle loro famiglie  

Alle Docenti e ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 Centrale e Succursale  

IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli  Atti  
 

OGGETTO: Disposizioni in merito a didattica a distanza e comunicazione relativa a sezione 

sito del Ministero dell’Istruzione COVID-19-didattica a distanza. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 

febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04 

Marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g, 

SENTITI le Funzioni Strumentali e lo staff di Dirigenza, in data 05/03/2020, 
 

DISPONE 
 

che le Docenti e i Docenti di questo Istituto forniscano ogni utile supporto didattico alla promozione 

degli apprendimenti e attivino modalità di didattica a distanza per sostenere e guidare le nostre 

allieve e i nostri allievi in questo momento delicato per il nostro Paese. 

A tale scopo INDICA le seguenti modalità di supporto: 

1) comunicazioni e interazioni attraverso il canale whatsapp;  

2) piattaforma Aula 01 - per le classi 5e per l’italiano, la matematica e l’inglese; per le classi 2e per 

l’italiano e la matematica; 

3) nell’area dedicata del registro elettronico, attraverso il quale sarà possibile inviare materiale, 

annotare le attività e aggiornare le studentesse e gli studenti sugli argomenti assegnati; 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceis042009@istruzione.it
mailto:%20ceis042009@pec.istruzione.it
https://isasanleucio.edu.it/
http://www.isasanleucio.edu.it/


4) la piattaforma gratuita di e-learning Genius Board Impari integrata in modo nativo con il registro 

elettronico; 

5) per tutte le classi dell’Istituto piattaforme messe a disposizione dalle case editrici: Zanichelli, 

Treccani; 

6) google-drive dell’Istituto per condividere i materiale tra docenti;  

7) il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione un ambiente di lavoro in progress per 

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

sospensione delle attività educativo/didattiche legato all’emergenza COVID-19. 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 della norma vigente sulla 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 dell’istruzione. I contenuti della 

sezione sono rinvenibili al link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html;  

8) ogni altra modalità che i singoli docenti hanno adottato fino a oggi e/o tutti i canali di 

comunicazione utili a favorire, a facilitare lo scambio e la proposta di contenuti didattici 

all’utenza. 
 

Le alunne e gli alunni diversamente abili che seguono la programmazione curricolare, per lo 

svolgimento delle attività, si avvarranno del supporto dei docenti di sostegno; invece per coloro che 

seguono la programmazione differenziata, per non generare confusione e possibili sovrapposizioni, 

il coordinamento delle attività è affidato ad uno solo dei docenti specializzati del consiglio di 

classe, individuato dal team. 

Tutti gli altri studenti con BES seguiranno le indicazioni dei docenti curricolari.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 

 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993.  
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