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Circ. n. 174        
                                                                      Alle famiglie 

           Agli alunni 
                      Ai docenti  

           Al DSGA 
           Al Personale ATA 

           Sito web 
 

OGGETTO: SULLA DIDATTICA A DISTANZA - Circ. MI DPPR 278 del 6.03.2020: Particolari 
disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 
2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 
1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.  

In riferimento alla Circolare in oggetto, si comunica quanto disposto dallo stesso e di interesse per questo 
Istituto: 
 
(…) Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno 
scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui 
all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e 
prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. Resta però la necessità di 
favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione 
attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la 
chiusura delle istituzioni scolastiche), ma anche sul restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di quanto 
disposto dal citato dPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 
(…). 

Riunioni degli organi collegiali  

(…) Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione 
delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già 
calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità 
telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso 
assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un 
adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti (…). 

Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche 

In regime di sospensione, si raccomanda di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi delle 
istituzioni scolastiche tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di 
idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. 



Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico 

Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o 
potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro 
elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la 
condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio 
coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione 
peer to peer.  

La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla URL: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento, contiene:  

• indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con 
scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare le 
pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;  

• disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica e 
piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito 
per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla 
completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in materia di dati personali, 
sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali 
di cui gli operatori vengano in possesso);  

• materiali multimediali offerti da soggetti qualificati.  

Al fine di rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, 
internet key) di cui possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, questa 
Amministrazione ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, 
a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola.  

Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte delle scuole 
da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it.  

Si segnala la particolare necessità di protezione di soggetti portatori di gravi patologie quali, ad esempio, gli 
immunodepressi e i malati oncologici, per i quali appare opportuno attivare percorsi di didattica a distanza 
prevedendo il coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine di ridurre il rischio 
di contagio.  

Tale modalità potrà essere attivata a prescindere da provvedimenti collettivi di sospensione della frequenza, in 
presenza di certificazione della patologia da parte del Centro di cura e della richiesta di uno dei genitori o degli 
esercenti la potestà. La certificazione della patologia e la richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la 
potestà, unita alla dichiarazione di parentela e convivenza, appare idonea a consentire l’astensione dalla 
frequenza e la fruizione della didattica a distanza (…). 

Viaggi di istruzione 

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi 
programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine di efficacia del dPCM 4 marzo 
2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità 

A seguito di quanto indicato anche dalla suddetta circolare, dunque, si dispone l’avvio della didattica a distanza 
dal giorno 09.03.2020. 

Le istruzioni per le famiglie, gli alunni e i docenti circa la didattica a distanza sono in parte già state pubblicate 
e le restanti, circa le classi virtuali, verranno pubblicate a breve, stesso mezzo. 



Si pregano tutti coloro ai quali questa Circolare viene indirizzata dallo scrivente di attenersi scrupolosamente 
alla presente comunicazione e di segnalare tempestivamente allo stesso eventuali inadempienze. 

Si invitano, comunque, tutti a monitorare costantemente il sito internet dell’Istituto per eventuali 
aggiornamenti normativi. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Roma, 08.03.2020                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


