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Savona, 09/03/2020 

 

• A tutti gli studenti 
• A tutti i genitori 
• A tutti i docenti 
• A tutto il personale ATA 
• All’ALBO 

 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il D.L. 6 del 23 febbraio 2020 con oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• Vista la Direttiva PA n.1 26.02.2020 ad oggetto “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 n.6 del 2020”; 

• Visto il DPCM 25-02-2020; 

• Visto il DPCM 01-03-2020; 

• Visto il DPCM 04-03-2020; 

• Visto il DPCM 08-03-2020;  

• Vista l’Ordinanza della Regione Liguria 1/2020; 

• Vista l’Ordinanza della Regione Liguria 2/2020; 

• Vista l’Ordinanza della Regione Liguria 3/2020;  

• Vista la Nota MIUR del 04.03.2020 con oggetto “Particolari disposizioni applicative della direttiva 
1/2020, ‘Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 6 
del 2020 – organi collegiali e mense scolastiche”;  

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto;  

• Visto il Regolamento di Istituto;  

• Considerato quanto emerso dalle riunioni di Staff;  

• Considerato quanto emerso dalle indicazioni provenienti dai Dipartimenti;  

• Considerato quanto emerso dalle indicazioni provenienti dai Coordinatori di Classe; 

• Considerate le indicazioni operative del Team Digitale;  

• Tenuto conto delle attività di didattica a distanza già avviate;  

• Considerata la necessità di assicurare alla comunità scolastica la continuità dell’azione didattica e 
educativa, nonché un percorso di valutazione adeguato, completo e fondato su un congruo numero di 
evidenze; 
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DISPONE 

 

1. I percorsi di didattica a distanza ad oggi avviati e in corso di attivazione costituiscono parte 
integrante dell’Offerta Formativa del “Ferraris-Pancaldo”; 

2. La valutazione delle evidenze prodotte dagli studenti nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
è riconosciuta secondo i criteri previsti dal PTOF. Le valutazioni emerse sono idonee ad integrare il 
numero minimo di valutazioni ritenuto congruo nel PTOF; 

3. Sono riconosciuti e validati quali canali di comunicazione all’interno del processo didattico, 
esclusivamente le seguenti modalità: 

a. La piattaforma Registro Elettronico in tutte le sue applicazioni (Bacheca, Agenda, Didattica, 
Aule Virtuali, ecc.) 

b. Google suite: 
 Google Drive per condivisione documenti; 
 Google Classroom per svolgere compiti e restituirli a scadenza; 
 Google Moduli attraverso il quale ricevere verifiche. 
 G Suite MEET per fare lezione insieme. 

 
c. Caselle di posta elettronica su dominio @ferrarispancaldo.net (tutti i docenti e tutti gli 

studenti hanno un proprio indirizzo mail della scuola attivo) 

d. L’eventuale attivazione di altri canali di comunicazione dovrà essere preventivamente 
autorizzata dalla Dirigenza che provvederà eventualmente, ad integrare la presente 
disposizione. 

4. Per tutti i docenti continua ad essere attiva la consulenza del Team Digitale. Per i soli docenti che 
avessero difficoltà nello svolgimento delle lezioni direttamente dal proprio domicilio, modalità 
peraltro da prediligere in questa fase, continueranno ad essere disponibili alcune aule attrezzate e la 
presenza di un assistente tecnico. 

5. Le attività di collegamento telematico sincrono (videolezioni, Meet) dovranno svolgersi 
esclusivamente all’interno dei seguenti orari: 

a. Per i soli corsi diurni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

b. Per i soli corsi serali dalle ore 19:30 alle ore 21:30 

6. Il Registro elettronico, il cui utilizzo è ad oggi regolamentato anche dalla “Lettera del Dirigente a 
tutta la comunità del Ferraris-Pancaldo” pubblicata sul sito della scuola il 6 marzo 2020, resta l’unico 
documento ufficiale riconosciuto, per la registrazione delle programmazioni delle attività di lezione a 
distanza sincrona, delle attività svolte, di quelle assegnate e delle valutazioni.  

7. La personalizzazione dei percorsi per gli alunni BES/DSA è attuata dal singolo docente tramite 
opportune indicazioni nella sezione annotazioni visibili al solo interessato del registro elettronico.  

8. L’individualizzazione dei percorsi per gli alunni diversamente abili è attuata dal singolo docente con il 
supporto dei docenti di sostegno della classe, che manterranno i contatti con le famiglie per vie brevi 
(non di persona);  

9. Come già richiamato nella “Lettera del Dirigente a tutta la comunità del Ferraris-Pancaldo” pubblicata 
sul sito della scuola il 6 marzo 2020, supportata da un’ampia letteratura scientifica sul tema della 



 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

FERRARIS – PANCALDO 

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA 

tel. 019 801551    -    C.F/partita IVA. 01548490091 

E-Mail: svis009009@istruzione.it   Sito: www.ferrarispancaldo.edu.it  
 

Op.: AM         pagina 3 di 3 

 

didattica a distanza, si dispone che nella programmazione delle lezioni “MEET” si tenga conto che 60 
minuti di lezione in presenza corrispondono indicativamente a 30 minuti di lezione a distanza e che, 
in ogni caso, non sia possibile andare oltre 60 minuti di durata di ogni lezione a distanza. Lezioni 
successive devono essere intervallate di almeno 15 minuti. 

10. I Coordinatori di Dipartimento sono incaricati del necessario coordinamento al fine di agevolare, con 
il contributo di ciascuno, la creazione di risorse didattiche comuni e condivise, secondo quanto 
previsto dalla programmazione collegiale. La condivisione di materiali didattici da parte di un docente 
con i colleghi costituisce autorizzazione all’utilizzo, esclusivamente nell’ambito della didattica alle 
classi dell’Istituto.  

11. I Coordinatori di Classe sono incaricati del monitoraggio delle attività proposte, in relazione agli 
interventi dei singoli docenti, alla risposta degli studenti, anche al fine di garantire l’opportuno 
equilibrio del carico didattico. Risulta di tutta evidenza che in questa delicata fase, nella quale la 
didattica a distanza può solo in parte sostituirsi a quella in presenza - che caratterizza l’identità della 
scuola della Repubblica - tutelando il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, le 
programmazioni delle singole materie così come presentate ad inizio anno dovranno inevitabilmente 
essere adeguatamente rimodulate. Di quanto sopra i Coordinatori di classe riferiscono puntualmente 
alla Dirigenza;  

12. Tutti gli studenti sono tenuti: 

a) A partecipare alle attività didattiche proposte dai docenti delle varie classi, prendendo 
puntualmente visione delle consegne e a rappresentare tempestivamente ai docenti 
eventuali difficoltà di fruizione dei canali sopra descritti.  

b) A non diffondere al di fuori dell’Istituto i materiali didattici acquisiti nell’ambito della didattica 
a distanza.  

c) A re-inviare i materiali richiesti esclusivamente in formato testo, pdf, jpeg, nei formati 
opendocument previsti in Libreoffice/Openoffice, nei formati Microsoft Office. Altri formati 
saranno ammessi solo su espressa richiesta del singolo docente per specifiche attività.  

13.  Tutte le istruzioni tecniche circa le modalità di implementazione e accesso ai vari canali di 
comunicazione sono disponibili sul sito web dell’Istituto.  

 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente  
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 


