
 
Pagina 1 di 3 

 

 
 
 
 
 

 CIRCOLARE 279 
 

 Ai docenti della Scuola dell’infanzia dell’I.C.“F. De 
Sanctis”   

 Alle alunne e agli alunni della Scuola dell’infanzia  
dell’IC “F. De Sanctis”  

 Ai genitori della Scuola dell’infanzia dell’IC “F. De 
Sanctis”  

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 
 

  

 Website www.iccaposele.edu.it  

 Albo della scuola 
 
 

OGGETTO: Didattica a distanza Scuola dell’infanzia – Ulteriori indicazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le circolari n. 175, 185,186, 187, 192,194, 195, 196 197  del mese di febbraio 2020  

Viste le circolari n. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,209, 210, 211, 212, 214, 215 220 del 

mese di marzo 2020  

Vista la nota MIUR  m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE .U0000388.17.03.2020  
(https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-
didattica-a-distanza) 

Viste le circolari n. 221, 222, 244, 245 del mese di maggio 2020   

Visto il Regolamento Didattica A Distanza e i relativi allegati 

Vista la circolare 274 del mese di Giugno 2020  

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 176 del 24/04/2019 

Vista  la Circolare n. 55 del 29/09/2018 

 

 

 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E   D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 

e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.edu.it 

Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 

 

http://www.iccaposele.edu.it/
https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-a-distanza
https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-a-distanza
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Vista  la Delibera n. 2 del Verbale C.d.I. del 09 Settembre 2019  

Vista la Delibera n. 5 del Verbale C.d.I. del 09 Settembre 2019 – Calendario nazionale e 

regionale 

Vista l’emergenza sanitaria che sta attraversando le nostre piccole comunità e l’intera nazione 
italiana  

Vista la necessità di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità”. 

 

DISPONE 

- nella scuola dell’Infanzia il termine delle attività educative a distanza è fissato al 30 
giugno 2020; 

- le modalità di svolgimento della didattica a distanza continuerà secondo le modalità finora 
attuate:  

 orario di servizio cinque ore al giorno in contemporaneità (sia in sincrono che in 
asincrono); 

 organizzazione delle attività sincrone: continuerà è stata attivata un 
pianificazione che prevede di alternare nelle attività didattiche a distanza fra 
attività sincrona (Meet) ed asincrona (Registro elettronico);  

 stante la necessità di privilegiare la modalità in “classe virtuale” la proposta 
didattica a distanza è articolata nel 70% per l’attività sincrona e 30% per l’attività 
asincrona;  

 non è consentito effettuare due ore consecutive in modalità sincrona; occorre 
alternare la partecipazione in videoconferenza in aule virtuali con la fruizione di 
contenuti afferenti i campi esperenziali della Scuola dell’infanzia; 

 garantire il percorso di apprendimento ed a mantenere viva la comunità di classe, 
di scuola e il senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di 
demotivazione, far sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio 
costituzionale del diritto all’istruzione.  

La lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, non possono né 
devono significare abbandono. 

Le interazioni tra insegnanti dell’infanzia e i giovani alunni devono essere essere 
il collante che mantiene e rafforza la trama di rapporti, la condivisione della sfida 
che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista; 

- l’invio del link dell’attività didattica svolta in sincrono al dirigente scolastico all’indirizzo 
gerardocipriano@iccaposele.net  

COMUNICA CHE 

 modalità diverse da quelle indicate in premessa comportano l’inadempimento della 
responsabilità professionale ed etica  di perseguire il compito sociale e formativo del “fare 
scuola”, ma “non a scuola” e del fare giustappunto “comunità”;   

 la mancata  interazione tra insegnante ed alunni  sarà considerata assenza ingiustificata in 
quanto non si è in questo modo mantenuto viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, indirizzato nella emergenza COVID-19 a combattere il rischio di isolamento e 
di demotivazione; 

 l’eventuale assenza comporta l’interruzione del percorso di apprendimento, violando il 
principio costituzionale del diritto all’istruzione ed allo studio dei discenti; 

mailto:gerardocipriano@iccaposele.net
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AVVISA 

 l’inadempimento delle funzioni o mansioni  come assegnate dal Dirigente Scolastico anche e 
soprattutto in ossequio alle nuove disposizioni in materia di didattica a distanza (artt. 2-34 
Cost., art. 27 C.C.N.L. Scuola 2016-2018, art. 1 co. 2 lett. c D.L. n. 6/2020, art. 1 co. 1 lett. d 

D.P.C.M. del 01/03/2020, art. 1 D.P.C.M. del 04/03/2020, Circolare del Ministero della 

Funzione Pubblica n. 1/2020, Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  Campania prot. 
n. 4933 del 06/03/2020, art. 1 co. 1 lett. h D.P.C.M. del 08/03/2020, Nota  del Ministero 
dell’Istruzione n. AOO.R.U. 0000279 del 08/03/2020, art. 2 D.P.C.M. del 09/03/2020, Nota 
del Ministero dell’Istruzione n. 368 del 13/03/2020); 

 la mancata collaborazione e l’inosservanza delle disposizioni impartite dal Dirigente 
Scolastico (art. 25 D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mm.ii.); 

 la condotta tenuta, nei rapporti con gli utenti durante l'orario di lavoro, caratterizzata da 
comportamenti lesivi del diritto allo studio e all’istruzione degli alunni (art. 3 Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. n. 62/2013); 

 il danno all’immagine derivato al Dirigente Scolastico, all’Istituzione Scolastica ed alla 
Pubblica Amministrazione nell’organizzazione delle attività didattiche, a seguito di 
comportamento omissivo in un periodo connotato  dalla  situazione  emergenziale 
epidemiologica da COVID-19 (art. 51 D.Lgs. n. 174/2016 del Codice di Giustizia Contabile); 

 

Ai genitori nell’ottica della collaborazione  

CHIEDE 

Di continuare a dare validità sostanziale, non meramente formale, all'anno scolastico continuando 
a supportare i loro figlioli nella didattica a distanza fino al termine delle attività  didattiche, fissato al 
30 giugno 2020.  

Si ricordi sempre che le attività svolte sono legate al “quadro degli obiettivi generali perseguiti dal 
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi generali delineati nel piano dell’offerta 
formativa della scuola” come pure è scritto nell’articolo 27 del CCNL 2016/2018, per tacere 
dell’articolo 33, commi 2 e 5 della Costituzione.  

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro di 
classe/elettronico l’avvenuta lettura. 

Certo in una fattiva collaborazione, porge cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
 

 


