
 

 

 

 

 

 

Ai Sigg.ri Docenti di Scuola Primaria       

Al Docente II Collaboratore Ins. S. Strano                           

SEDI 

ALBO WEB 

 

OGGETTO : CONVOCAZIONE RIUNIONE PER ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA 

 

Alla luce delle disposizioni impartite in ordine alla chiusura dei plessi scolastici nel territorio del Comune 

dall’Ordinanza Sindacale del 30.10.2020 n 307 pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune con nota 

n.12174, si indice per la data di Lunedi 2 Novembre 2020 h 15.30 una seduta straordinaria di riunione di 

programmazione per i Docenti di Scuola Primaria, con il seguente o.d.g.:  

 Programmazione delle linee organizzative generali per il prossimo avvio della didattica a distanza 

nella Scuola Primaria AS 2020/2021 

La riunione avrà luogo in modali on line, utilizzandosi a tal fine la piattaforma Google Suite, in uso presso 

questa Istituzione Scolastica sin da Marzo 2020 e, dunque, di necessaria conoscenza professionale delle 

SSLL. 

La programmazione delle linee operative della didattica a distanza nelle classi di Scuola Primaria in occasione 

della chiusura dei plessi scolastici costituisce, in atto e per effetto dell’entrata in vigore della su citata 

Ordinanza, adempimento dovuto in virtù delle disposizioni introdotte dal  D.L. n. 22 dell’08 aprile 2020 (art.2, 

c.3): “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione [omissis]”…, nonché dal recente Decreto 

Ministeriale del 07.08.2020 n. 89 (Linee guida sulla DDI) , che prevede la didattica integrata in modo ordinario 

solo per le Scuole Secondarie di secondo grado ed altresì per per gli Istituti Comprensivi, per le Scuole 

Primarie o Secondarie di primo grado” qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza  causa delle 

condizioni epidemologiche contingenti “. 

Ciò premesso nella logica della piena trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione Scolastica 

sempre tenuta ad erogare il servizio pubblico in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative, si 

raccomanda vivamente alle SSLL, nella programmazione delle attività didattiche a distanza di prossima 

attivazione, di tener conto, nella modulazione dei tempi, della tenera età dei discenti, anche attraverso la 

predisposizione di modalità operative che privilegino gli orari pm, nei quali gli alunni possono essere aiutati 

dai genitori, usualmente meno impegnati al lavoro.  



Sarà utile anche prevedere modalità di DDI , ove fosse necessario, in seguito, disporne l’attivazione. 

Sarà necessario anche, come previsto dal citato DM, osservare le prescrizioni dell’art 3 e segg. DPR 62 2013, 

soprattutto per quanto afferisce all’osservanza del segreto professionale ed alla tutela della privacy e dei 

dati personali di tutti, alunni e docenti. 

E’ delegato a presiedere la seduta, a tutti gli effetti di legge ed in attuazione del disposto dell’art 25 comma 

2, Dlgs 165/2001, il Secondo Collaboratore Ins. S. Strano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(DOTT.SSA GIUSEPPINA BROCCIO) 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1993 

 

 

 


