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Circ. n. 244        Ceglie Messapica, 20/03/2020 
 

Al Personale Docente 

e p.c. Alle famiglie e agli alunni 

Al sito Web della Scuola 

Agli atti 
Oggetto: Comunicazione relativa alla didattica a distanza. 

 

     La scrivente, facendo riferimento alla nota Ministeriale trasmessa alle SS.VV. con circolare interna n. 243 del 18 

marzo u.s. non può non richiamare la valenza etica, morale e deontologica  dei contenuti espressi dal Dott. Marco 

BRUSCHI, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.   

     Le argomentazioni sviluppate dal funzionario Ministeriale sollecitano, infatti, tutto il mondo scolastico a 

riorganizzarsi in maniera coesa e solidale per garantire ai nostri ragazzi un ambiente di apprendimento che, pur avulso 

dalla fisicità dell’aula, rappresenti la continuità relazionale con i compagni di classe e con i docenti, oltre che un 

efficace rafforzamento del senso di appartenenza alla propria comunità educativa. 

     E’ più che mai importante, pertanto, dare concretezza  alla responsabilità professionale, anche  mediante la puntuale 

ottemperanza alle preziose indicazioni operative socializzate dal superiore Ufficio, garantendo sistemacità e rilievo alle 

iniziative  didattica a distanza già avviate. 

     A tal proposito, sottolinea che il Banner “Apprendimento a distanza”, postato sul sito dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia www.pugliausr.gov.it rappresenta un modello di socializzazione delle pratiche significative.  

Cliccando su tale sito, saranno visualizzate: 

 

o Condivisione di materiale sull’apprendimento a distanza inviato dalle scuole (suddiviso in Infanzia, 

Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado); 

 

o Info e tutorial su piattaforme e soluzioni innovative per l’apprendimento a distanza; 

 

o Glossario; 

 

o Note ministeriale e regionali; 

 

o Formazione. 

       In ragione di quanto sopra evidenziato, le attività svolte, correlate alla cronologia degli incontri virtuali con gli 

alunni, saranno documentate nella Sezione Didattica ed in Agenda Spaggiari. 

     Nell’ambito delle modalità innovative che si vanno configurando con la didattica a distanza, il Prof. Donato 

LANEVE, in qualità di Animatore Digitale ed i docenti Massimo Mingolla, Annamaria Fedele, Cosimo Elia, 

Pasquale Rubino, quali componenti del Team Digitale, garantiranno il loro supporto, atto ad assicurare continuità ed 

organicità al lavoro di ciascun docente, oltre che alla costante interazione tra docenti. 

    Questo Ufficio, per la funzione di monitoraggio si avvarrà dei due collaboratori, i docenti Cosimo Elia e Alessandro 

Argentieri e dei docenti con funzioni strumentali.  

    Alla presente circolare è allegato lo slide che deve essere proiettato all’inizio di ogni lezione a distanza con i ragazzi: 

 

SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT: 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

   

TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI NELLA VIDEOLEZIONE SONO AD ESCLUSIVO USO DIDATTICO E 

RISERVATI; L’ACQUISIZIONE E DIVULGAZIONE DI REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO E DI 

IMMAGINI, ACQUISITE NEL CORSO DELLA VIDEOLEZIONE, SENZA IL CONSENSO DEL 

SOGGETTO INTERESSATO, SONO SEVERAMENTE VIETATE E INTEGRANO UN ILLECITO CIVILE 

E/O PENALE. 

   La scrivente, infine, non può astenersi dal formulare  a tutta la comunità scolastica l’augurio di una risoluzione 

positiva della drammatica situazione che sta opprimendo l’intera umanità.                
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                        Dott.ssa Angela ALBANESE 

              Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                              dell’ex art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39/1993  
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