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Gestione scolastica della emergenza Coronavirus COVID -19 

 

CONVOCAZIONE straordinaria di Collegio Docenti  

emergenza COVID -19 - art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM 4 marzo 2020 

 

Come comunicato con Circolare 073 del 4 marzo 2020, è convocato per domani 6 marzo 2020 per le ore 9:30 il Collegio Docenti 

straordinario in presenza. 

 

La riunione viene disposta sin d'ora secondo l'articolazione frazionata in DIPARTIMENTI che:  

─ si dislocheranno in ambienti adeguati alla numerosità del gruppo secondo quanto previsto  dall'art. 1 comma 1 

lett. b) del DPCM 4 marzo 2020 il quale ammette eventi connessi ad affollamento di persone consentito solo 

previo accertamento del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

─ si raccorderanno nei lavori tramite il collaboratore del Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena DI RELLA e il 

referente di plesso prof.ssa Rosa TESORO 

 

L'ordine del giorno prevede la discussione e delibera in merito ai seguenti punti: 

Punto 1. all'OdG Attivazione per il periodo 5-15 marzo 2020 di sospensione delle attività didattiche in presenza   

di modalità possibili di DIDATTICA-a-DISTANZA e DIDATTICA digitale anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità 

Punto 2. all'OdG Implementazione dello spazio web Google Classroom-G Suite for Education come repository 

amministrato dai docenti di materiale didattico e di valutazione finalizzato alla attivazione in tempi brevi 

della DIDATTICA-a-DISTANZA e DIDATTICA digitale; il detto repository sarà coordinato a) nella fase di 

creazione e allestimento  dall'Animatore Digitale prof.ssa Angelica IURILLI e dalla Funzione Strumentale 

AREA 4 prof. Francesco D'ALOIA; b) nella fase di distribuzione con i coordinatori di classe prof.ssa Luciana 

FRACCHIOLLA; 3) nella fase di documentazione dal coadiutore del Dirigente Scolastico alla documentalità 

prof.ssa Isabella AMOROSINI; 

Punto 3. all'OdG Implementazione del canale del Registro Elettronico per la gestione della relazione remota docenti-

alunni attraverso la esposizione guidata di materiali didattici; provvederà al coordinamento la Funzione 

Strumentale AREA 3  prof.ssa Françoise ROMANO; 

Punto 4. all'OdG Approfondimenti per l'implementazione dell'utilizzo della pagina MIUR dedicata alla DIDATTICA-a-

DISTANZA  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Punto 5. all'OdG Benchmark degli istituti scolastici che hanno implementato la DIDATTICA -a -distanza e la DIDATTICA 

digitale 

Punto 6. all'OdG Valutazione del rischio di esclusione e di mancata garanzia delle pari opportunità nella proposta ed 

attuazione della DIDATTICA-a-DISTANZA e DIDATTICA digitale 

Punto 7. all'OdG Modalità di accertamento del progresso o del recupero negli apprendimenti conseguente al periodo di 

attivazione della DIDATTICA-a-DISTANZA e DIDATTICA digitale; mediazione e comunicazione con le 

famiglie 

Punto 8. all'OdG Strutturazione dei materiali: 

─ in termini formali come agili UdA trasversali ovvero UdA di recupero; 

─ in termini di contenuti come: 
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 approfondimento di parti della pianificazione didattica prevista nella 

programmazione annuale 

 sviluppo di trasversalità mediante  

 saperi relativi alle zone di confine e di cerniera fra discipline (Annali 

della Pubblica Istruzione 2012 Anno LXXXVII Indicazioni Nazionali) 

 contenuti connessi alla emergenza : 1) la peculiarità dei virus per la 

disciplina curricolare "SCIENZE"; 2) la matematica dell'incertezza e la 

statistica per la disciplina curricolare "MATEMATICA"; 3) la letteratura 

e la malattia o il trattamento dei media dell'epidemia, per la disciplina 

curricolare "ITALIANO"; 4) la biopolitica per la disciplina curricolare 

"STORIA" e "IRC"; 5) la globalizzazione per la disciplina curricolare 

"GEOGRAFIA"; 6) l'accesso ai siti di informazione  in lingua straniera 

(sito dell'OMS per la disciplina curricolare "INGLESE"; sito di " Le 

Monde diplomatique" per la disciplina curricolare "FRANCESE"; 7) la 

restrizione drammatica di spettacoli musicali, mostre d'arte, 

manifestazioni sportive e l'allarme delle personalità eminenti per le 

discipline curricolari "MUSICA", "ARTE e IMMAGINE", "SCIENZE 

MOTORIE", 

 

Le modalità di lavoro e gli esiti costituiranno : 

─ arricchimento del PTOF su cui rendiconterà la Funzione Strumentale AREA 1 prof.ssa Angelica IURILLI 

─ azione innovativa del PdM Piano di Miglioramento su cui rendiconterà il coadiutore del dirigente per il la Rendicontazione e il 

Bilancio Sociale prof.ssa Tiziana D'AUREA 

─ sperimentazione, ricerca e sviluppo di autoformazione dei docenti su cui riferirà il Referente per la Formazione Docenti 

prof.ssa Delia CALDERINI 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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