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L’Istituto Giovanni Paolo II ha stabilito i modi ed i tempi di somministrazione di tutte le unità didattiche al 
fine preposto, seguendo principi di efficacia ed efficienza, 
previste dalle disposizioni ministeriali al fine
 
Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID
Giovanni Paolo II per lo svolgimento della prestazione lavorativa dei miei docenti.
 
L’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, affida ai Dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche sulla b
contrattuali. I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a 
garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa. 
 
Il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, c. 2 D.lgs 165/2001) organizza “i tempi ed i modi della propria 
attività, correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emerg
cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli” (CCNL Area V 2002
 
Anche in virtù dell’art. 34 della Costituzione, che garantisce il diritto all’istruzione, il Dirigente Scolastico, 
in base alla sua autonomia organizzativa, stabilisce i modi ed i tempi di somministrazione di tutte le unità 
didattiche al fine preposto, seguendo principi di efficacia ed efficienza, non trascurando tutte le norme 
igienico sanitarie previste dalle disposizioni m
COVID-19. 
 
Come da istruzioni operative ricevute dal Ministero (nota n. 0000392 del 18 marzo 2020) le istituzioni 
scolastiche, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli ad
al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono:
 
a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la ne

rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità 
sanitarie competenti; 

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.
 
I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali 
per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, 
ovvero la sede presso la quale sono s
funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui 
svolgimento non può essere effettuato in forma agile. 
 
Si precisa con orgoglio che la didattica tradizionale, nel nostro istituto, è stata costantemente 
supportata da una didattica a distanza da parte di tutti docenti. La piattaforma E
proprietà dell’Istituto è attiva infatti dal mese di settembre. 
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Giovanni Paolo II ha stabilito i modi ed i tempi di somministrazione di tutte le unità didattiche al 
fine preposto, seguendo principi di efficacia ed efficienza, rispettando tutte le norme igienico sanitarie 
previste dalle disposizioni ministeriali al fine di contenere la diffusione dell’epidemia COVID

Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria scelta dall’Istituto 
Giovanni Paolo II per lo svolgimento della prestazione lavorativa dei miei docenti. 

L’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, affida ai Dirigenti scolastici la competenza 
organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche sulla base delle vigenti disposizioni legislative e 
contrattuali. I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a 
garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa.  

tico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, c. 2 D.lgs 165/2001) organizza “i tempi ed i modi della propria 
attività, correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e “alle esigenze della Istituzione 
cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli” (CCNL Area V 2002-2005). 

34 della Costituzione, che garantisce il diritto all’istruzione, il Dirigente Scolastico, 
alla sua autonomia organizzativa, stabilisce i modi ed i tempi di somministrazione di tutte le unità 

didattiche al fine preposto, seguendo principi di efficacia ed efficienza, non trascurando tutte le norme 
igienico sanitarie previste dalle disposizioni ministeriali al fine di contenere la diffusione dell’epidemia 

Come da istruzioni operative ricevute dal Ministero (nota n. 0000392 del 18 marzo 2020) le istituzioni 
scolastiche, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili, oltre 
al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono: 

i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; 
i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e 
rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità 

il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili. 

I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali 
per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, 
ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al 
funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui 
svolgimento non può essere effettuato in forma agile.  

la didattica tradizionale, nel nostro istituto, è stata costantemente 
supportata da una didattica a distanza da parte di tutti docenti. La piattaforma E

dell’Istituto è attiva infatti dal mese di settembre.  
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rispettando tutte le norme igienico sanitarie 

di contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19. 
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L’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, affida ai Dirigenti scolastici la competenza 
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per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, 

contabili indispensabili al 
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la didattica tradizionale, nel nostro istituto, è stata costantemente 
supportata da una didattica a distanza da parte di tutti docenti. La piattaforma E-Learning di 



 
L’attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tale,
e guidata del sapere attraverso un'interazione
con il sopraggiungere improvviso dell’emergenza d
tradizionale in presenza è stata trasformata in pochi giorni in una “didattica a distanza”, cercando di 
abbreviare i tempi per evitare il disorientamento dei ragazzi e delle famiglie. 
 
I nostri docenti hanno realizzato questa esperienza educativa attraverso 3 strumenti:
 

1. Piattaforma E-Learning iGP2:
mezzo di materiali multimediali fruibili soprattutto a distanza attraverso Internet. 
iGp2 è una piattaforma di e
esce dall'aula e diventa esperienza di incontro e di scambio tra studenti e tra studenti e docenti. Tra 
le numerose funzioni, l'applicazione
documenti Word, fogli di calcolo
condividere eventi, comunicazioni e circolari.
condivisione del materiale didattico, test ed esercizi e gli alunni possono
working anche a distanza. Tale piattaforma è utilizzata a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle 
superiori. 

  
2. Video lezioni online: L'Istituto ha attivato

integrazione alla didattica a distanz
molto importante, le video lezioni per tutte le classi dell'Istituto. Tale strumento era già ampiamente 
utilizzato dall'Istituto per tutti gli atleti di alto livello che frequentano l'Istituto (es. ra
praticano uno sport alpino a livello agonistico che spesso si trovano lontano dalla sede scolastica. In 
questo modo possono seguire la didattica della classe).
In questa delicata fase, l'attività scolastica prosegue ogni giorno grazie a tale stru
l'orario di lezione. 

 
3. Registro Elettronico: aggiornamenti per i genitori sugli argomenti e gli esercizi da svolgere a casa.

Si precisa che per la SCUOLA PRIMARIA
lezioni online è stato somministrato non tutti i giorn
anni riteniamo siano troppo piccoli per sostenere un meeting in diretta, in modalità collettiva 
(docente - alunni). Per la scuola primaria la didattica viene quindi portat
nostra piattaforma. Tutti i docenti, chiamati a lavorare da casa in modalità
alla pubblicazione di materiale didattic
rendendole fruibili nella piattaforma. Le l
momento, garantendo in questo modo maggiore flessibilità organizzativa alle famiglie

 
Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
compatibilmente con l’organico a disposizione in questo periodo di emergenza, 
lezione online (punto 2) l’orario di servizio PRE CORONAVIRUS, ma con 
Le attività in modalità sincrona (lezioni video, audio o altre attività che prevedono 
con gli studenti) non superano i 45 minuti continuativi
 
Come da indicazioni contenute nelle norme sopracitate, abbiamo precisato ai docenti che 
online si sarebbero dovute tenere soltanto presso la nostra sede
stessi, in piena autonomia, avrebbero poi integrato tali video lezioni con la pubblicazione di materiale 
didattico da casa in smartworking
previsto da contratto di ciascun docente.
 

 

 

a distanza, come ogni attività didattica, per essere tale, prevede la costruzione ragionata 
sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni. In questa delicata fase dell’anno scolastico, 

con il sopraggiungere improvviso dell’emergenza dovuta al repentino propagarsi del virus, la didattica 
tradizionale in presenza è stata trasformata in pochi giorni in una “didattica a distanza”, cercando di 
abbreviare i tempi per evitare il disorientamento dei ragazzi e delle famiglie.  

hanno realizzato questa esperienza educativa attraverso 3 strumenti: 

Learning iGP2: E-Learning, significa consentire ai nostri ragazzi di
multimediali fruibili soprattutto a distanza attraverso Internet. 

iGp2 è una piattaforma di e-learning di proprietà dell'Istituto, grazie a cui
diventa esperienza di incontro e di scambio tra studenti e tra studenti e docenti. Tra 

l'applicazione dispone di una chat, lezioni video registrate, lavoro condiviso su 
fogli di calcolo Excel, presentazioni PowerPoint e una

condividere eventi, comunicazioni e circolari. Ciascun docente può creare classi
condivisione del materiale didattico, test ed esercizi e gli alunni possono sperimentare il
working anche a distanza. Tale piattaforma è utilizzata a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle 

L'Istituto ha attivato da lunedì 16 marzo 2020, presso la sede centrale, in 
integrazione alla didattica a distanza sviluppata nella piattaforma iGP2,

importante, le video lezioni per tutte le classi dell'Istituto. Tale strumento era già ampiamente 
utilizzato dall'Istituto per tutti gli atleti di alto livello che frequentano l'Istituto (es. ra
praticano uno sport alpino a livello agonistico che spesso si trovano lontano dalla sede scolastica. In 
questo modo possono seguire la didattica della classe). 
In questa delicata fase, l'attività scolastica prosegue ogni giorno grazie a tale stru

aggiornamenti per i genitori sugli argomenti e gli esercizi da svolgere a casa.
SCUOLA PRIMARIA la didattica a distanza lo strumento delle video 

è stato somministrato non tutti i giorni. I bambini in età compresa tra i 6 ed i 10 
anni riteniamo siano troppo piccoli per sostenere un meeting in diretta, in modalità collettiva 

Per la scuola primaria la didattica viene quindi portat
nostra piattaforma. Tutti i docenti, chiamati a lavorare da casa in modalità
alla pubblicazione di materiale didattico, registrano video lezioni di 45 minuti al massimo, 
rendendole fruibili nella piattaforma. Le lezioni possono essere visionate dai bambini in qualsiasi 
momento, garantendo in questo modo maggiore flessibilità organizzativa alle famiglie

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, a partire da lunedì 16 marzo, 
a disposizione in questo periodo di emergenza, abbiamo rispettato in video 

(punto 2) l’orario di servizio PRE CORONAVIRUS, ma con unità oraria abbreviata
Le attività in modalità sincrona (lezioni video, audio o altre attività che prevedono interazione in tempo reale 

non superano i 45 minuti continuativi. 

Come da indicazioni contenute nelle norme sopracitate, abbiamo precisato ai docenti che 
online si sarebbero dovute tenere soltanto presso la nostra sede, in corso Duca di Genova n.157.
stessi, in piena autonomia, avrebbero poi integrato tali video lezioni con la pubblicazione di materiale 

smartworking. La presenza in Istituto risulta parziale rispetto al monte ore 
o di ciascun docente. 

prevede la costruzione ragionata 
tra docenti e alunni. In questa delicata fase dell’anno scolastico, 

ovuta al repentino propagarsi del virus, la didattica 
tradizionale in presenza è stata trasformata in pochi giorni in una “didattica a distanza”, cercando di 

consentire ai nostri ragazzi di apprendere per 
multimediali fruibili soprattutto a distanza attraverso Internet.  Ricordiamo che 

learning di proprietà dell'Istituto, grazie a cui l'attività didattica 
diventa esperienza di incontro e di scambio tra studenti e tra studenti e docenti. Tra 

dispone di una chat, lezioni video registrate, lavoro condiviso su 
PowerPoint e una social home page per 
docente può creare classi virtuali per la 

sperimentare il cooperative 
working anche a distanza. Tale piattaforma è utilizzata a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle 

da lunedì 16 marzo 2020, presso la sede centrale, in 
a sviluppata nella piattaforma iGP2, un altro strumento 

importante, le video lezioni per tutte le classi dell'Istituto. Tale strumento era già ampiamente 
utilizzato dall'Istituto per tutti gli atleti di alto livello che frequentano l'Istituto (es. ragazzi che 
praticano uno sport alpino a livello agonistico che spesso si trovano lontano dalla sede scolastica. In 

In questa delicata fase, l'attività scolastica prosegue ogni giorno grazie a tale strumento, rispettando 

aggiornamenti per i genitori sugli argomenti e gli esercizi da svolgere a casa.  
la didattica a distanza lo strumento delle video 

. I bambini in età compresa tra i 6 ed i 10 
anni riteniamo siano troppo piccoli per sostenere un meeting in diretta, in modalità collettiva 

Per la scuola primaria la didattica viene quindi portata avanti sfruttando la 
nostra piattaforma. Tutti i docenti, chiamati a lavorare da casa in modalità smartworking, oltre 

registrano video lezioni di 45 minuti al massimo, 
ezioni possono essere visionate dai bambini in qualsiasi 

momento, garantendo in questo modo maggiore flessibilità organizzativa alle famiglie. 

, a partire da lunedì 16 marzo, 
abbiamo rispettato in video 

unità oraria abbreviata. 
interazione in tempo reale 

Come da indicazioni contenute nelle norme sopracitate, abbiamo precisato ai docenti che le video lezioni 
in corso Duca di Genova n.157. Gli 

stessi, in piena autonomia, avrebbero poi integrato tali video lezioni con la pubblicazione di materiale 
La presenza in Istituto risulta parziale rispetto al monte ore 



 
Tale scelta, presa nella piena autonomia dei poteri organizzativi del Dirigente Scolastico, 
diritto allo studio degli studenti in modo non solo efficace ed efficiente, ma eccellente.
risiedono in primis nella dotazione tecnologica messa a disposizione dei docenti. Ogni aula è dotata di pc 
portatile, schermo interattivo, accesso immediato alle varie piattaforme degli editori dei libri digitali, accesso 
diretto alla nostra piattaforma e al registro elettronico. 
n. 4 linee in fibra ottica (download garantito a 100 MB ognuna) che consentono a tutti i docenti di connettere 
in simultanea più device. La presenza del tecnico informatico in sede riduce, inoltre, i ri
malfunzionamenti vari, potendo intervenire istantaneamente. 
 
In secondo luogo non bisogna tralasciare l’aspetto organizzativo. Sviluppando le video lezioni online in 
classe (aule di 60 MQ nelle quali il docente lavora da solo), si riduce la dispersione degli alunni nel 
passaggio da una materia ad un’altra. Gli stess
meeting, senza dover fare zapping tra un docente e l’altro e ricevere una infinità di codici, ognuno associato 
a ciascun insegnante/utente.  
Tali circostanze rendono il servizio erogato in sede 
efficienza, rispetto allo stesso servizio erogato, nelle rispettive abitazioni, dai docenti stessi
Difficilmente essi avranno a casa una connessione internet con 100 MB garantiti in download, uno schermo
interattivo con software specifici per la didattica, la possibilità di veder risolto qualsiasi disguido tecnico 
immediatamente o avere tutta la classe connessa, senza dispersione di alunni, nel passaggio dall’ora 
precedente all’ora successiva. 
 
Abbiamo però dato piena autonomia al corpo decente di venire presso la sede, oppure lavorare 
totalmente in modalità smartworking
portando avanti i programmi didattici(punto 1 e punto 2). 
orario è stato chiesto quindi ai docenti di registrare lezioni (video e audio), di produrre materiali come 
slide ppt, pdf, mappe concettuali e di rendere tutto fruibile all’interno della piattaforma E
iGP2, come da indicazioni fornite dal nostro ufficio tecnico. 
criteri contenuti nell’indicazione M
 
Per contenere il rischio di contagio, entrambi i plessi del nos
con interventi straordinari di pulizia. 
 
Tutto il personale dell’Istituto è dotato quotidianamente di guanti monouso, copri scarpe monouso e 
mascherine. Sono state poi affisse, in tutto l’istituto, le 
 
Ogni docente lavora da solo all’interno dell’aula didattica preposta alla lezione.
 
In considerazione della necessità di potenziare le azioni rivolte agli alunni utilizzando la didattica a distanza, 
considerando che le tempistiche per il ritorno alla modalità in presenza, sono ancora incerte e, prendendo atto 
di dover svolgere un ruolo di supporto soprattutto nei confronti degli alunni più deboli, ovvero quelli con 
deficit cognitivi, le azioni sino ad ora mes
l’inclusione.  

L’Istituto ospita la scuola Primaria, Secondaria di I° Grado e gli Istituti di Istruzione Secondaria di II° Grado, 
comprendenti il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo S
Scientifico sezione Scienze Applicate, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e Coreutico sezione Coreutica, 
il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo delle Scienze Umane sezione Economico
Informatica e Telecomunicazioni, l’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e l’Istituto 
Tecnico per il Turismo. 

 

 

Tale scelta, presa nella piena autonomia dei poteri organizzativi del Dirigente Scolastico, 
diritto allo studio degli studenti in modo non solo efficace ed efficiente, ma eccellente.

dotazione tecnologica messa a disposizione dei docenti. Ogni aula è dotata di pc 
portatile, schermo interattivo, accesso immediato alle varie piattaforme degli editori dei libri digitali, accesso 
diretto alla nostra piattaforma e al registro elettronico. L’intera sede è cablata con internet wifi e dispone di 

4 linee in fibra ottica (download garantito a 100 MB ognuna) che consentono a tutti i docenti di connettere 
in simultanea più device. La presenza del tecnico informatico in sede riduce, inoltre, i ri
malfunzionamenti vari, potendo intervenire istantaneamente.  

In secondo luogo non bisogna tralasciare l’aspetto organizzativo. Sviluppando le video lezioni online in 
classe (aule di 60 MQ nelle quali il docente lavora da solo), si riduce la dispersione degli alunni nel 
passaggio da una materia ad un’altra. Gli stessi possono restare connessi con le stesse password allo stesso 
meeting, senza dover fare zapping tra un docente e l’altro e ricevere una infinità di codici, ognuno associato 

Tali circostanze rendono il servizio erogato in sede migliore, e non di poco, in termini di efficacia ed 
efficienza, rispetto allo stesso servizio erogato, nelle rispettive abitazioni, dai docenti stessi
Difficilmente essi avranno a casa una connessione internet con 100 MB garantiti in download, uno schermo
interattivo con software specifici per la didattica, la possibilità di veder risolto qualsiasi disguido tecnico 
immediatamente o avere tutta la classe connessa, senza dispersione di alunni, nel passaggio dall’ora 

rò dato piena autonomia al corpo decente di venire presso la sede, oppure lavorare 
smartworkingprecisandoche le attivitàda casa dovranno proseguire proficuamente 

portando avanti i programmi didattici(punto 1 e punto 2). Nel rispetto della piena autonomia in termini di 
orario è stato chiesto quindi ai docenti di registrare lezioni (video e audio), di produrre materiali come 
slide ppt, pdf, mappe concettuali e di rendere tutto fruibile all’interno della piattaforma E

da indicazioni fornite dal nostro ufficio tecnico. Sono stati pedissequamente rispettati tutti i 
Ministeriale del 18 marzo 2020. 

Per contenere il rischio di contagio, entrambi i plessi del nostro Istituto vengono, di continuo,
con interventi straordinari di pulizia.  

Tutto il personale dell’Istituto è dotato quotidianamente di guanti monouso, copri scarpe monouso e 
. Sono state poi affisse, in tutto l’istituto, le indicazioni dettate dal Ministero della Salute.

Ogni docente lavora da solo all’interno dell’aula didattica preposta alla lezione. 

In considerazione della necessità di potenziare le azioni rivolte agli alunni utilizzando la didattica a distanza, 
ando che le tempistiche per il ritorno alla modalità in presenza, sono ancora incerte e, prendendo atto 

di dover svolgere un ruolo di supporto soprattutto nei confronti degli alunni più deboli, ovvero quelli con 
deficit cognitivi, le azioni sino ad ora messe in campo sono finalizzate al sostegno di una didattica per 

L’Istituto ospita la scuola Primaria, Secondaria di I° Grado e gli Istituti di Istruzione Secondaria di II° Grado, 
comprendenti il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, il Liceo 
Scientifico sezione Scienze Applicate, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e Coreutico sezione Coreutica, 
il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo delle Scienze Umane sezione Economico-Sociale, l’Istituto Tecnic
Informatica e Telecomunicazioni, l’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e l’Istituto 

Tale scelta, presa nella piena autonomia dei poteri organizzativi del Dirigente Scolastico, garantisce il 
diritto allo studio degli studenti in modo non solo efficace ed efficiente, ma eccellente. Le ragioni 

dotazione tecnologica messa a disposizione dei docenti. Ogni aula è dotata di pc 
portatile, schermo interattivo, accesso immediato alle varie piattaforme degli editori dei libri digitali, accesso 

L’intera sede è cablata con internet wifi e dispone di 
4 linee in fibra ottica (download garantito a 100 MB ognuna) che consentono a tutti i docenti di connettere 

in simultanea più device. La presenza del tecnico informatico in sede riduce, inoltre, i rischi di 

In secondo luogo non bisogna tralasciare l’aspetto organizzativo. Sviluppando le video lezioni online in 
classe (aule di 60 MQ nelle quali il docente lavora da solo), si riduce la dispersione degli alunni nel 

i possono restare connessi con le stesse password allo stesso 
meeting, senza dover fare zapping tra un docente e l’altro e ricevere una infinità di codici, ognuno associato 

migliore, e non di poco, in termini di efficacia ed 
efficienza, rispetto allo stesso servizio erogato, nelle rispettive abitazioni, dai docenti stessi. 
Difficilmente essi avranno a casa una connessione internet con 100 MB garantiti in download, uno schermo 
interattivo con software specifici per la didattica, la possibilità di veder risolto qualsiasi disguido tecnico 
immediatamente o avere tutta la classe connessa, senza dispersione di alunni, nel passaggio dall’ora 

rò dato piena autonomia al corpo decente di venire presso la sede, oppure lavorare 
precisandoche le attivitàda casa dovranno proseguire proficuamente 

della piena autonomia in termini di 
orario è stato chiesto quindi ai docenti di registrare lezioni (video e audio), di produrre materiali come 
slide ppt, pdf, mappe concettuali e di rendere tutto fruibile all’interno della piattaforma E-Learning 

ono stati pedissequamente rispettati tutti i 

vengono, di continuo, sanificati 

Tutto il personale dell’Istituto è dotato quotidianamente di guanti monouso, copri scarpe monouso e 
indicazioni dettate dal Ministero della Salute. 

 

In considerazione della necessità di potenziare le azioni rivolte agli alunni utilizzando la didattica a distanza, 
ando che le tempistiche per il ritorno alla modalità in presenza, sono ancora incerte e, prendendo atto 

di dover svolgere un ruolo di supporto soprattutto nei confronti degli alunni più deboli, ovvero quelli con 
se in campo sono finalizzate al sostegno di una didattica per 

L’Istituto ospita la scuola Primaria, Secondaria di I° Grado e gli Istituti di Istruzione Secondaria di II° Grado, 
cientifico ad indirizzo Sportivo, il Liceo 

Scientifico sezione Scienze Applicate, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e Coreutico sezione Coreutica, 
Sociale, l’Istituto Tecnico 

Informatica e Telecomunicazioni, l’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e l’Istituto 



 

Tutti i nostri docenti di sostegno
stanno mantenendo attiva l’interazione a distanza, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima e monitorando, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizz
e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di 
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e ai rispettivi piani didattic

Al fine di favorire la puntualità e la partecipazione responsabile degli studenti alle attività in modalità 
sincrona, i docenti fanno l’appello in prima ora e nelle ore successive richiedendo agli stessi l’attivazione 
dell’audio e del video. Riteniamo necessario che gli studenti diano reale testimonianza della loro presenza. 
  
In caso di assenza dello studente all’attività programmata
bene sottolineare che le motivazioni delle eventuali asse
necessità di condividere il pc con altri familiari. Giova, pertanto, ribadire 
video lezioni online con la registrazione di contenuti da mettere a disposizione nella piattafor
  
Fermo restando che solo gli organi collegiali hanno competenza in materia di valutazione, è bene riflettere 
sull’opportunità di restituire agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a distanza. A tal proposito 
abbiamo elaborato una specifica g
elettronico. I Dipartimenti disciplinari, se lo ritengono opportuno, aggiungono indicatori specifici della 
disciplina. 
 
Ogni docente è stato cortesemente chiamato a compilare un report
nella piattaforma. 
 
I ricevimenti con le famiglie sono stati ovviamente sospesi ma, in caso di necessità e a discrezione del 
singolo docente, possono essere tenuti per via telematica. 
docente al fine di rendere più agevole ed istituzionale questa relazione
 
Ogni giorno viene rilevata la temperatura ad ogni dipendente e la stessa viene riportata su un apposito 
registro. 
  
Nel rispetto di tale organizzazione, al fine di garantire nel miglior modo possibile la didattica ed il diritto allo 
studio ai nostri studenti, abbiamo ricevuto tantissime testimonianze da parte delle famiglie che ci gratificano 
e ci ringraziano per il lavoro che ogni giorno stiamo svolgendo
 
 

 

 

docenti di sostegno lavorano da casa, in smartworking. Attraverso video lezioni 
stanno mantenendo attiva l’interazione a distanza, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima e monitorando, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Infine, stiamo dedicando nella progettazione 
e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di 
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e ai rispettivi piani didattici personalizzati. 

Al fine di favorire la puntualità e la partecipazione responsabile degli studenti alle attività in modalità 
sincrona, i docenti fanno l’appello in prima ora e nelle ore successive richiedendo agli stessi l’attivazione 

deo. Riteniamo necessario che gli studenti diano reale testimonianza della loro presenza. 

In caso di assenza dello studente all’attività programmata, si procede alla segnalazione alla famiglia. È 
bene sottolineare che le motivazioni delle eventuali assenze possono essere molteplici, come, ad esempio, la 
necessità di condividere il pc con altri familiari. Giova, pertanto, ribadire l’importanza di supportare le 
video lezioni online con la registrazione di contenuti da mettere a disposizione nella piattafor

Fermo restando che solo gli organi collegiali hanno competenza in materia di valutazione, è bene riflettere 
sull’opportunità di restituire agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a distanza. A tal proposito 
abbiamo elaborato una specifica griglia di valutazione. I voti vengono inseriti all’interno del registro 
elettronico. I Dipartimenti disciplinari, se lo ritengono opportuno, aggiungono indicatori specifici della 

Ogni docente è stato cortesemente chiamato a compilare un report riguardante il materiale pubblicato 

I ricevimenti con le famiglie sono stati ovviamente sospesi ma, in caso di necessità e a discrezione del 
singolo docente, possono essere tenuti per via telematica. La scuola ha creato un indirizzo em
docente al fine di rendere più agevole ed istituzionale questa relazione con le famiglie.

Ogni giorno viene rilevata la temperatura ad ogni dipendente e la stessa viene riportata su un apposito 

al fine di garantire nel miglior modo possibile la didattica ed il diritto allo 
studio ai nostri studenti, abbiamo ricevuto tantissime testimonianze da parte delle famiglie che ci gratificano 
e ci ringraziano per il lavoro che ogni giorno stiamo svolgendo. 

Attraverso video lezioni online 
stanno mantenendo attiva l’interazione a distanza, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima e monitorando, 

azione del PEI. Infine, stiamo dedicando nella progettazione 
e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di 

i personalizzati.  

Al fine di favorire la puntualità e la partecipazione responsabile degli studenti alle attività in modalità 
sincrona, i docenti fanno l’appello in prima ora e nelle ore successive richiedendo agli stessi l’attivazione 

deo. Riteniamo necessario che gli studenti diano reale testimonianza della loro presenza.  

, si procede alla segnalazione alla famiglia. È 
nze possono essere molteplici, come, ad esempio, la 

l’importanza di supportare le 
video lezioni online con la registrazione di contenuti da mettere a disposizione nella piattaforma. 

Fermo restando che solo gli organi collegiali hanno competenza in materia di valutazione, è bene riflettere 
sull’opportunità di restituire agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a distanza. A tal proposito 

riglia di valutazione. I voti vengono inseriti all’interno del registro 
elettronico. I Dipartimenti disciplinari, se lo ritengono opportuno, aggiungono indicatori specifici della 

riguardante il materiale pubblicato 

I ricevimenti con le famiglie sono stati ovviamente sospesi ma, in caso di necessità e a discrezione del 
La scuola ha creato un indirizzo email per ogni 

con le famiglie. 

Ogni giorno viene rilevata la temperatura ad ogni dipendente e la stessa viene riportata su un apposito 

al fine di garantire nel miglior modo possibile la didattica ed il diritto allo 
studio ai nostri studenti, abbiamo ricevuto tantissime testimonianze da parte delle famiglie che ci gratificano 


