M.I.U.R. U.S.R. CALABRIA A.T.P. COSENZA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
POLO SCOLASTICO “C. Mortati”
LICEI: Scientifico – Scienze Umane - Tecnologico
ISTITUTI TECNICI: Amministrazione Finanza Marketing
Industriale – Nautico – Chimico Biologico- Sanitario
ISTITUTI PROFESSIONALI: Odontotecnico – Gestione Acque R.A.

87032 AMANTEA (CS)

 0982/41969
e-mail: CSIS014008@istruzione.it
pec-mail: CSIS014008@pec.istruzione.it
Sito: www.iispoloamantea.edu.it

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Prot N. 0001586 IV.11 del 24/03/2020

Amantea, 24/03/2020
Ai docenti del Polo Scolastico di Amantea;
LORO SEDI
Oggetto: C.I. del 24/03/2020; Indicazioni Operative per le Procedure
della Didattica a Distanza.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Con riferimento alle note circostanze ed a tutto quanto emanato
ad oggi:
- dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- dallo scrivente;
le SS.LL. avranno cura di gestire la propria funzione che,con gli
strumenti, i dispositivi e gli adempimenti, allo stato, devono essere
considerate doverosi verso gli allievi e le Loro famiglie.
A tale riguardo, ritengo opportuno precisare che gli strumenti
operativi, all’uopo ritenuti ufficiali dagli Organi Competenti,
rimangono il Registro Elettronico della Scuola e la Piattaforma
specifica, presente all’utilizzo sul motore di ricerca telematico
“Google”.
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Ciò posto, risulta necessario favorire una serie di considerazioni,
finalizzate ad essere consapevoli di un accrescimento dinamico dello
spessore professionale, che Vi contraddistingue, anche per prepararsi
ad ogni eventualità verso cui saremo chiamati a documentare.
Stante all’incertezza delle situazioni, delle conseguenze e della
gestione del contrasto al fenomeno virulento, risulta indispensabile
dare luogo ad un programma di azioni, per la vita scolastica che,
attraversando un secondo quadrimestre, rimane proiettato verso le
fasi conclusive del corrente anno.
Declino quindi, una logica operativa, che può essere suscettibile di
variazioni e/o integrazioni, per tutto quanto le “brevi scadenze” ci
possono riservare, indicando l’essenziale:
- porre in essere le azioni di didattica a distanza in maniera tale
da garantire l’uniformità delle iniziative rispetto al P.T.O.F. di
Istituto, allo specifico Progetto di classe, con modalità e contatti,
relativi all’uso esclusivo dei due strumenti citati, Registro
Elettronico e Piattaforme Google;
- registrare su supporto informatico tutti i dati afferenti le attività
da remoto;
- escludere ogni altra modalità di didattica a distanza, tra le quali
quelle relative alla sfera interpersonale privata;
- essere consapevoli che, in frangenti come questi vissuti, possono
manifestarsi all’attenzione delle SS.LL. alcune proposte di
adozione di strumenti, dispositivi e/o metodologie, spacciate per
valide, forse da chi rimane votato a creare confusione, ma che
nulla hanno a che fare con Norme e Disposizioni Istituzionali.
Esprimo la convinzione che nessuno si sottrarrà alle responsabilità,
che risiedono nell’Etica, nella Morale e nella Deontologia
professionale, afferente il proprio profilo lavorativo di appartenenza.
Questo aspetto rimane suggellato, per altro in maniera biunivoca,
dal rapporto sinallagmatico, su cui si basa quello negoziale, tra
l’Amministrazione ed il docente.
Vi lascio alle Vostre Funzioni ricordando la massima Latina “Per
aspera ad astra”, ossia “Sino alle stelle superando le difficoltà”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Arch. Francesco Calabria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)
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