
 

        Reggio Calabria, 23/03/2020 
Ai docenti 

All’animatore digitale 

Al team per l’innovazione 

Alle FF.SS. area alunni e docenti 

Al Dsga 

Atti  

Sito web 

                                                                                   

COMUNICAZIONE N. 149 

 

 

 OGGETTO: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza 

 

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti conseguenti, si trasmette in allegato la nota MIUR prot. N. 388 del 17 

marzo 2020, di pari oggetto, recante le indicazioni operative cui attenersi per le attività di didattica a distanza. 

I sigg. docenti sono invitati, in particolare, a considerare attentamente, a pag. 3, “cosa si intende per didattica a 

distanza”, attivando le procedure rese disponibili dalla scuola con il supporto dell’animatore e del team digitale, ed 

abbandonando la semplice trasmissione di materiali e di compiti, priva di elementi per sollecitare l’apprendimento. 

I sigg. docenti coordinatori di classe sono invitati a fare da tramite con i docenti del Consiglio per il corretto 

coordinamento delle attività, al fine di evitare sovrapposizioni, bilanciare il carico didattico, coordinare i processi di 

valutazione in itinere.  

I sigg. coordinatori sono pregati, altresì, di monitorare il numero degli studenti che, in ogni classe, sono privi di supporti 

multimediali per la didattica a distanza, dandone comunicazione al Dirigente per il tramite delle FFSS area alunni, 

prof.sse Granata e Micalizzi. 

L’animatore digitale, prof. Milli, sarà disponibile a supportare docenti e studenti per le procedure relative alla didattica 

a distanza; opportuni tutorial sono disponibili sul sito della scuola. 

Si confida nella piena collaborazione di tutti, nella certezza che gli strumenti e le procedure attivati per fronteggiare 

l’attuale situazione di emergenza possano diventare fattori di reale crescita professionale e promuovere concretamente 

l’innovazione didattica nel nostro Istituto. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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Istituto Professionale 
 

Settore Servizi 
Indirizzo: 
Servizi Commerciali 
 

Servizi Agricoltura, sviluppo 
rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e 
montane 
 

 
Via Itria s.n.c. 
89132 Reggio Calabria 
0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

Settore Industria e Artigianato 
Indirizzo: 
Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Settore Servizi 
Indirizzo: 
Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: Odontotecnico 
Ottico 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

Settore Servizi 
Indirizzi: 
Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale 
  

Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse 
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