
 
 

Prot. 1960 /II.5                                                                                            Civitella S. Paolo, 25 marzo 2020 
 
                                                                 A tutto il  Personale Docente in servizio presso 
                                                                 l’I.C di Civitella S. Paolo  ( posto comune e sostegno )   
                 
                                                                 Ai genitori di tutti gli alunni frequentanti i plessi   
                                                                 dell’ ’I.C di Civitella S.Paolo  anche attraverso 
                                                                 ciascun rappresentante di classe/sezione 
 
                                                                  p.c       Alla DSGA e  tutto il Personale ATA 
 
                                                                               Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto Sonia Bernardini  
 
                                                                               A tutti i Docenti dello Staff dirigenziale : Collaboratori DS e   
                                                                               Funzioni Strumentali 
 
                                                                               Al Presidente del Consiglio di Istituto per la massima diffusione  
 
                                                                               A tutti i Sindaci dei plessi afferenti all’I.C di Civitella S.Paolo per   
                                                                               massima diffusione ai cittadini interessati e alle   
                                                                               Cooperative per i  Servizi AEC tramite affissione Albo Comunale      
                                                                               
                                                                                Alle RSU di Istituto                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  ALBO E SITO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Oggetto : Consultazioni per acquisizione dati per la programmazione delle attività scolastiche fino al 
termine del periodo di sospensione delle lezioni  
 
Nel ringraziare tutti i docenti dello Staff che in data odierna si sono riuniti con la sottoscritta in video 
conferenza per fare il punto sull’andamento delle attività di Didattica A Distanza  ( DAD ), appare opportuno 
sintetizzare quanto è emerso circa i punti forti e le criticità rilevati per il periodo 5-25 marzo 2020 : 

- Le attività di didattica a distanza sono fondamentali per non perdere la continuità dell’impegno 
scolastico degli alunni che,dalla propria abitazione, posso continuare a seguire le lezioni attraverso 
le strumentazioni tecniche condivise con i docenti della propria classe; 

- Le modalità di comunicazione prescelte da ciascun docente sono state monitorate e registrate nella 
sintesi redatta dal dirigente scolastico in data 18/3/2020 e sono tutelate dal diritto alla  “ libertà di 
insegnamento “ , sia che le stesse siano fruibili attraverso RE ,  tramite canale whatstapp, che 
tramite le varie piattaforme ritenute idonee dal singolo docente; 

 
 

 
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CIVITELLA S. PAOLO”  

 

dei plessi scolastici dei Comuni di Sant’Oreste - Civitella San Paolo – 
Nazzano – Ponzano – Torrita Tiberina – Filacciano 

 
Ambito Territoriale 12 della Provincia di Roma   

Sede di Dirigenza e Segreteria: Via Umberto I,15 – Civitella S. Paolo (RM) 
 

 0765 335124 – 0765 335080  0765 330010   
Cod. Mecc. RMIC870006 - Codice fiscale 97201060585 
 rmic870006@istruzione.it  -   rmic870006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccivitellasanpaolo.edu.it 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

- L’impegno di vigilanza e sostegno da parte dei genitori degli alunni durante i collegamenti a 
distanza con i docenti si è rilevato positivo e incentivante per un corretto utilizzo della DAD, 
considerato che gli stessi hanno rilasciato una liberatoria specifica per l’attivazione delle suddette 
attività a distanza , assumendosi la responsabilità “ in vigilando “ dei minori durante i momenti di 
collegamento su rete internet sia attraverso l’utilizzo del cellulare che del personal computer ; 

- Gli stessi genitori, al fine di migliorare i rapporti scuola/famiglia hanno inoltrato richieste specifiche 
di programmazione oraria ed equa distribuzione degli interventi didattici a distanza da parte dei 
singoli docenti durante le giornate “ feriali “ settimanali ( dal lunedì al venerdì ) in modo che anche 
le consegne affidate agli alunni non si accavallino tra loro tutte insieme; 

- Sia i docenti che i genitori hanno segnalato problemi di connessione e di inadeguatezza di alcune 
strumentazioni utilizzate, pertanto si è richiesto di poter intervenire sia con modalità di comodato 
d’uso per fruire di pc in dotazione ai singoli plessi che di incremento della linea internet da parte 
dell’Ente Locale ; 

- I docenti facenti parte dello Staff hanno raccolto l’esigenza di attivare alcuni momenti di attività 
funzionale pianificata nel tempo per potersi confrontare con i colleghi dei consigli di intersezione, di 
interclasse e classe , come pure  il dirigente scolastico ha evidenziato la necessità di collegarsi con i 
docenti di sostegno e, laddove possibile, con i referenti dei servizi comunali e sociali per contatti 
con le assistenti AEC che hanno dato disponibilità al servizio domiciliare o tramite video conferenza 
con gli alunni le cui famiglie ne hanno fatto richiesta; 

- La Dirigente Scolastica ha evidenziato la necessità di monitorare i dati di tutti quegli alunni le cui 
famiglie  fin dal 5 marzo 2020 non hanno preso contatti con la scuola ed i docenti per fruire delle 
DAD e possibilmente, appurarne le cause . Per facilitare tale rilevazione , sarà chiesta piena 
collaborazione ai Servizi Sociali Comunali o direttamente ai Sindaci  dei Comuni in modo che tali 
famiglie possano essere rintracciate qualora non avessero accesso alla visione del Sito Istituzionale 
della Scuola; 

- Per le consegne dei dispositivi informatici di proprietà della scuola tramite contratto di comodato 
d’uso, dopo i decreti normativi ulteriormente restrittivi per le autorizzazioni alle uscite dei cittadini 
dalle proprie abitazioni , si richiederà la massima collaborazione ai Sindaci dei Comuni per mettere 
a disposizione il personale idoneo in servizio presso l’Ente Locale e/o i volontari della Protezione 
Civile disponibili sul territorio ( in casi di estrema urgenza potranno essere coinvolte anche le Forze 
dell’Ordine ). 

 
Per attivare le procedure necessarie alla soluzione delle problematiche evidenziate , la sottoscritta ritiene 
opportuno : 

- Richiedere a tutti i docenti coinvolti nelle  attività di DAD di registrare puntualmente su RE ogni 
contatto avviato con ogni singolo alunno e lasciare tracciabilità degli argomenti trattati e delle 
consegne assegnate ; 

- Richiedere ai coordinatori di classe di redigere un elenco degli alunni le cui famiglie non hanno 
richiesto attivazione della DAD  ( seguirà apposito modulo da compilare ); 

- Richiedere ai docenti di sostegno quali tipologie di attività DAD sono state effettuate e l’elenco 
degli alunni che ne fruiscono ( seguirà apposito modulo da compilare ); 

- Richiedere al Docente Animatore Digitale di redigere un elenco delle strumentazioni che possono 
essere utilizzate per il comodato d’uso su richiesta delle famiglie; 

- Richiedere alla DSGA di raccogliere le disponibilità dei collaboratori scolastici residenti / domiciliati 
nei comuni di ciascun plesso afferente all’’I.C di Civitella S. Paolo ad aprire i locali scolastici e 
prelevare i dispositivi indicati per la consegna alle famiglie richiedenti. 

 
Sarà cura della scrivente inoltrare richiesta di collaborazione ai Sindaci e ai Volontari della Protezione Civile 
di zona per raggiungere le famiglie degli alunni che non hanno ancora fruito delle attività di DAD ed 
eventualmente consegnare loro i dispositivi messi a disposizione dalla scuola. Ai Sindaci verrà anche 
inoltrata richiesta di potenziare la rete internet nelle abitazioni le cui famiglie dichiareranno problemi di 
connessione finalizzata all’espletamento del diritto allo studio tramite la DAD. 
 



 
 

Le  prossime riunioni in video conferenza  tra la scrivente e le collaboratrici del DS che hanno il compito di 
raccogliere ulteriori proposte e suggerimenti dai docenti in servizio sono previste per : 

- Giovedì 26 marzo alle ore 16.00 ( rinviabile in caso di problemi di connessione ); 
- Venerdì 27 marzo 2020 alle ore 19.00 ( rinviabile in caso di problemi di connessione ); 
- Le riunioni in video conferenza con i docenti di sostegno sono previste per : 

o lunedi 30 marzo 2020 ore 14,30 ( docenti scuola infanzia ); 
o lunedi 30 marzo 2020 ore 15,30 ( docenti scuola primaria I gruppo  ); 
o lunedi 30 marzo 2020 ore 16.30 ( docenti scuola primaria II gruppo); 
o lunedi 30 marzo 2020 ore 17.30 ( docenti scuola secondaria I grado ); 

 
In attesa che il competente Ministero dell’Istruzione emani ulteriori disposizioni operative, compresa la 
definizione del rinvio del periodo di ripresa delle lezioni, si annuncia che da martedi 31 marzo 2020 saranno 
previste le riunioni  dei team docenti delle sezioni di scuola infanzia, scuola primaria per classi parallele e 
delle classi di scuola primaria di I grado ( seguirà ulteriore calendario orario una volta acquisite le 
informazioni richieste circa le modalità di contatto giornaliero per la DAD  rivolta agli alunni di ciascun 
docente ). 
 
Le famiglie degli alunni, nel frattempo, sono invitate a fornire la massima collaborazione nell’inoltrare 
eventuali proposte che saranno prese in esame una volta raccolte le notifiche pervenute tramite mail 
istituzionale entro la data del 31/3/2020. Coloro che intendono inoltrare domanda debitamente motivata 
per la fornitura in comodato d’uso dei dispositivi informatici di proprietà della scuola hanno tempo di 
inoltrare domanda tramite apposito modulo alla mail istituzionale della scuola entro la data del 3/4/2020. 
 
Si ringrazia per la collaborazione finora fornita e si auspica di migliorare con efficacia ed efficienza tutto il 
lavoro di DAD già avviato dal 5 marzo 2020. 
 
Sempre disponibile ad ulteriori informazioni in merito, si ricorda che l’indirizzo istituzionale al quale vanno 
inoltrate le istanze è il seguente : rmic870006@istruzione.it  
 
Si porgono cordiali saluti e un forte invito a rimanere TUTTI A CASA per contribuire al contenimento del 
contagio da Covid 19. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Loredana Cascelli 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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