
LA SCUOLA NON SI FERMA  

 

04.03.2020   

- comunicazione sul sito della scuola che le attività didattiche sono sospese 

dal 5 al 15 marzo 2020 e pubblicazione del:  

DPCM e della NOTA CONGIUNTA CORONAVIRUS del 04.03.2020; 

 

05.03.2020   

Progettazione e programmazione attività funzionali all’insegnamento in modalità telematica o 

a distanza  

circolare 151 -   

 
sono convocati I coordinatori di  Dipartimento per Venerdì 06/03/2020 alle ore 10:30 presso la sede 

centrale di Via Napoli 1 – Casarano – Centro Servizi. 

I predetti organismi sono invitati ad  individuare forme di didattica a distanza avendo anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

I docenti, utilizzando i canali di comunicazione a disposizione - registro elettronico, whatsApp - sono invitati 

ad organizzare, in modalità di lavoro agile (come disciplinato dalla legge del 22/05/2017 n. 81 - art. 1 lettera 

n  del DCPM 04/03/2020 -  le attività di didattica a distanza. 

Al fine di agevolare l’organizzazione  si suggerisce di visitare la Home della DIDATTICA A DISTANZA  

appositamente istituita dal MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Della riunione sarà redatto apposito verbale indicando le decisioni assunte circa l’erogazione di attività a 

distanza, avendo cura di definire tempi, modi, strumenti , risorse e criteri di valutazione. 

Le decisioni saranno rese note alle rispettive famiglie. 

 

Circolare 152 –   
per Sabato 07/03/2020 presso la sede centrale di Via Napoli 1 – Casarano – Centro Servizi, 

SONO CONVOCATI i dipartimenti secondo un calendario i seguente calendario che scaglionato per gruppi  

ubicati in luoghi diversi dell’Istituto al fine di evitare assembramenti: 

 

DIPARTIMENTO orario 

Italiano e Storia 

Educazione musicale 

Psicologia e Filosofia 

Metodologie operative 

Ore 9:00/10:00 

CAD 

Lingue straniere Ore 9:00/10:00 

Centro Servizi 

Matematica Ore 9:00/10:00 

Aula 6  

  

 

Discipline giuridiche ed economiche          

Economia aziendale e tecnica amm.va 

Ore 10:30/11:30 

CAD 

Scienze Integrate: 

Scienza della terra, Biologia, Geografia,  

Chimica e Laboratorio, Fisica e 

Laboratorio                            Informatica                                      

Ore 10:30/11:30 

Centro Servizi 

Elettronica e Laboratorio            

Elettrotecnica e Laboratorio 

Ore 10:30/11:30 

Aula 6  



Discipline meccaniche e Laboratorio 

  

 

Scienze motorie Ore 12:00/13:00 

Sala Professori 

Religione Ore 12:00/13:00 

Aula10 

Arte della fotografia e laboratorio                  

Disegno e storia del costume                                    

Storia dell'arte, Esercitazioni di 

Abbigliamento e Moda 

Ore 12:00/13:00 

Aula19 

Tecnica dei servizi di Enogastronomia Ore 12:00/13:00 

CAD 

Scienza degli alimenti                                    

Anatomia, Fisiologia, Igiene e Cultura 

medico-sanitaria 

Ore 12:00/13:00 

Aula 20 

Sostegno Ore 12:00/13:00 

Centro Servizi 

 

 
I predetti organismi, tenuto conto delle indicazioni prodotte nei lavori dei Coordinatori di Dipartimento – 

rif. Circolare 151 del 05.03.2020 - sono invitati ad organizzare forme di didattica a distanza avendo anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

I docenti, utilizzando i canali di comunicazione a disposizione - registro elettronico, whatsApp - sono invitati 

ad organizzare, in modalità di lavoro agile (come disciplinato dalla legge del 22/05/2017 n. 81 - art. 1 lettera 

n  del DCPM 04/03/2020 -  le attività di didattica a distanza. 

Al fine di agevolare l’organizzazione  si suggerisce di visitare la Home della DIDATTICA A DISTANZA  

appositamente istituita dal MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Delle riunione saranno  redatti  appositi verbali  indicando le decisioni assunte circa l’erogazione di attività a 

distanza, avendo cura di definire tempi, modi, strumenti , risorse e criteri di valutazione. 

Le decisioni saranno rese note ai coordinatori dei Consigli di classe e alle rispettive famiglie. 

08.03.2020 

 linee operative per la Progettazione e la Programmazione della didattica a distanza emergenza COVID_19. 

Circolare 153 

 comunicazione delle linee operative: 
VISTO il DPCM 04/03/2020 in particolare l’art. 1 lettera d), 

CONSIDERATO  quanto previsto dall’art, 1 lettera d) del DPCM del 04.03.2020, 

ovvero la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, 

VISTO l’art. 1 lettera g) del DPCM del 04.03.2020,  “I Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli  studenti con disabilità”; 

nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 1 del DPCM del 04.03.2020 circa le misure igienico sanitarie; 

VISTO le proposte  condivise dai  Coordinatori  di Dipartimento in data 06.03.2020 -  Rif.  Circolare 151; 

in questo periodo di sospensione dell’attività didattica frontale, si invita tutta la comunità scolastica: 

• a consultare sistematicamente il sito www.bottazzi.edu.it  per essere aggiornati circa le comunicazioni di 

servizio;  



• ad accedere al registro elettronico, nel quale i docenti inseriscono materiali didattici e indicazioni di lavoro, nel 

rispetto dell’orario settimanale delle varie discipline al fine di bilanciare l’equo lavoro degli alunni; 

• l’orario settimanale avrà una valenza regolativa sia per il docente che per gli alunni; 

• i percorsi di apprendimento saranno organizzati e sviluppati  in relazione all’orario settimanale sia in modalità 

sincrona che asincrona. 

 Le comunicazioni di servizio saranno  garantite con Circolare,  sul sito della scuola e diffuse, a cascata, anche 

tramite comunicazione  sui gruppi delle Funzioni Strumentali, dei Direttori di Sede, dei Coordinatori di 

Dipartimento, dei Coordinatori di Classe. 

Ogni docente curerà l’interazione con i propri docenti mediante i canali telematici a disposizione. 

Con l’attivazione dell’aula virtuale sulla piattaforma SPAGGIARI saranno date nuove indicazioni. 

Tali linee operative sono state condivise nei gruppi Dipartimentali (del 07.03.2020 rif. 152). 

Al fine di rendere agile e fruibile l’informazione a tutto il Collegio dei Docenti, si  conviene di organizzare, anche, la 

costituzione di gruppi WhatsApp per un comunicazione a cascata: 

  

 DIRIGENZA 

  

 

                                                

                                                                         COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

FUNZIONI STRUMENTALI  

                                                     DIRETTORI DI SEDE  

  

 

                                                                                                                       DIPARTIMENTO 

 

                               COORDINATORI DI CLASSE DELLE DIVERSE SEDI 

                                                    

 

                                    CONDIVIDONO CON I CONSIGLI DI CLASSE 

 

 

 

 



08.03.2020 

 – COMUNICAZIONE A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA E PUBBLICAZIONE SULLA HOME DEL SITO  

LA SCUOLA NON SI FERMA  

Attivazione didattica a distanza ai sensi del DPCM 4.3.2020  

 Disposizioni di servizio con circolare n. 153. 

In questo periodo di sospensione dell’attività didattica frontale, gli studenti sono tenuti : 

• a consultare sistematicamente il sito www.bottazzi.edu.it  per essere aggiornati circa le comunicazioni; 

• ad accedere al registro elettronico, secondo l’orario curriculare, nel quale i docenti inseriscono materiali didattici e indicazioni di lavoro, nel rispetto 

dell’orario settimanale delle varie discipline; 

• seguire le indicazioni fornite da ogni docente. 

• Con l’attivazione dell’aula virtuale sulla piattaforma Spaggiari saranno date nuove indicazioni. 

PER ACCEDERE AI MATERIALI E AI COMPITI ASSEGNATI DAI DOCENTI: 

1. entrare con le proprie credenziali su CLASSE VIVA, 

2. scegliere la voce DIDATTICA (materiali) 

3. nella schermata successiva selezionare il materiale condiviso dal Docente.  

Nella consapevolezza della profonda differenza tra la didattica a distanza e l’istruzione in presenza si auspica una costruttiva collaborazione. 

queste le indicazioni per gli alunni pubblicate sul sito. 

Questi siti utili da consultare. Buon lavoro a tutto noi. 

 

• I webinar sono registrati e ascoltabili a questa pagina: 
 http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-
sanitaria/archivio-webinar/   

• https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/ 
(contenuti didattici d’autore, raggruppati per discipline e facilmente condivisibili anche tramite i registri 

elettronici) 

• https://wwwyoutube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw 

(contenuti didattici d’autore, raggruppati per discipline e facilmente condivisibili anche tramite i registri 

elettronici) 

 

09.03.2020 

Chiarimenti Didattica a Distanza e valutazione degli apprendimenti Rif. DPCM 08.03.2020 e Circolare MIUR 

279 del 08.03.2020 

CIRCOLARE 154 pubblicata sul sito e condivisa su tutti i gruppi. 

VISTO il DPCM 04/03/2020 in particolare l’art. 1 lettera d), 

CONSIDERATO  quanto previsto dall’art, 1 lettera d) del DPCM del 04.03.2020, 

ovvero la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, 

VISTO l’art. 1 lettera g) del DPCM del 04.03.2020,  “I Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli  

studenti con disabilità”; 

nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 1 del DPCM del 04.03.2020 circa le misure igienico sanitarie; 

VISTO le proposte  condivise dai  Coordinatori  di Dipartimento in data 06.03.2020 -  Rif.  Circolare 151; 

VISTO   le indicazioni operative contenute nella circolare 153del 07.03.2020;  

VISTO DPCM 08.03.2020 e Circolare MIUR 279 del 08.03.2020; 

si richiama l’attenzione sui chiarimenti in merito all’attività didattica a distanza e  al problema della valutazione degli 

apprendimenti e di verifica delle presenze contenuti nella Circolare medesima: 

[Attività didattica a distanza- Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno 



dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla 
registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o 
altre strutture. Ogniiniziativachefavoriscailpiùpossibilelacontinuitànell’azionedidatticaè,dipersé, utile. 

…….. ilproblemadellavalutazionedegliapprendimentie di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una 
varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al dilà 
deimomentiformalizzatirelativiagliscrutinieagliesamidiStato,lascialadimensionedocimologica 
aidocenti,senzaistruireparticolariprotocollichesonopiùfonteditradizionechenormativa.] 

 
  Si allega Circolare MIUR 279 del 08.03.2020 

  Siti utili per l’attività didattica a distanza:  

• I webinar sono registrati e ascoltabili a questa pagina: 

•  http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/   

• https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/ 

• https://wwwyoutube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw 

(contenuti didattici d’autore, raggruppati per discipline e facilmente condivisibili anche tramite i registri elettronici) 

 

 

Sul Sito della scuola è stato dedicato uno spazio, all’uopo predisposto: DIDATTICA A DISTANZA  

 con tutte le informazioni prodotte: 

http://www.bottazzi.edu.it/sezione-informazioni/lavoro-e-formazione/item/didattica-a-distanza 


