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Al Personale Docente 

Agli Atti, All’Albo, Al Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA -DAD -  SU PIATTAFORMA WEB  A.S. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  DLgs  16 aprile 1994, n. 297 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” art. 7, comma 2; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa" ; 

VISTO  il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA    la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” comma 124 ; 
VISTO    il CCNL Scuola 2006/2009; 

VISTO  il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 che all’ art.1 comma 10 

proroga   il CCNL 206/2009; 

VISTO   il DPCM 8 marzo 2020 che recita: “i dirigenti scolastici attivano, 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” ; 

VISTA  la nota n. 279 dell’8 marzo 2020 del MIUR che recita: “il protrarsi della situazione 

comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione …… Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno 

intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla 

registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza……  Ogni iniziativa 

che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile……Va infatti 

rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 

patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 
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 gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente” ; 

Rilevato come il DPCM 8 marzo 2020  individui di fatto nel dirigente scolastico il garante 

organizzativo dell’attività di  didattica a distanza -DAD;  

Ritenuto che nella difficile situazione che il Paese attraversa l’attivazione della DAD  sia un dovere 

civile di cui la scuola tutta deve sentire l’importanza e la responsabilità,  per provare a mitigare gli 

ineludibili effetti deleteri che l’odierna quotidianità e la brusca frattura con il sistema di istruzione 

procureranno a bambini e ragazzi; 

Ravvisata   la necessità di individuare un gruppo di coordinamento della DAD all’interno dello staff 

organizzativo;  

Dato atto con riguardo alla complessità dell’Organizzazione e alla portata innovativa della DAD  

rispetto alle modalità didattiche ed in generale, di relazione, finora utilizzate , della necessità di una 

ripartizione di compiti e differenziazione di procedure, per i diversi ordini di scuola e, ove se ne 

ravvisi l’utilità, anche ai diversi plessi; 

Dato atto  della necessità di procedere ad una ripartizione di funzioni, 

 

D I S P O N E 

 

per le ragioni di cui in sopra che si intendono integralmente richiamate: 

1) Che è costituito il gruppo di coordinamento DAD dell’Istituzione Scolastica I.C. “Sandro Penna” 

di Battipaglia, coordinato dal Dirigente scolastico; 

2) Che il gruppo di coordinamento DAD dell’Istituzione Scolastica I.C. “Sandro Penna” si riunisce 

su piattaforma web settimanalmente alle ore 16.30 del giorno venerdì a partire da venerdi 

27/03/200. 

Che il gruppo di coordinamento DAD dell’Istituzione Scolastica I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia  

è così costituito: 

           Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

❖ Responsabile Informatico Prof.ssa Bruno Roberta - Animatore digitale 

❖ Responsabile Privacy  Prof. Vece Giovanni 

❖ Responsabile Legalità  Doc. Venosi Concetta - R.S.U. 

 

❖ Coordinatore DAD scuola dell’Infanzia  doc. Prota Maria 

1. Plesso Aversana:  doc  Medda Carmen - ref. di plesso 

2. Plesso Cilento:  doc. Prota Maria - ref. di plesso 

3. Plesso Parmenide: Letteriello Adelaide - ref. di plesso 

 
❖ Coordinatore DAD scuola primaria  doc. Pecoraro Anna  

4. Plesso Aversana:  doc  Coccaro Angelina - ref. di plesso 
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 5. Plesso Cilento:  doc. Pecoraro Anna- ref. di plesso 

6. Plesso Parmenide: Ins. Acierno Serenella- ref. di plesso 

 

❖ Coordinatore DAD scuola secondaria  Prof. Pastore Anna  

❖ Lezioni di strumento musicale Prof. Vece Giovanni 

 
5) Che sono  individuati le seguenti attività in capo alle diverse figure: 

• Il Coordinatore DAD scuola primaria, Vicario dell’Istituto, acquisisce dalla segreteria  il 

nominativo dei docenti disponibili entro il 29/03/2020 e li smista ai Coordinatori DAD 

per la scuola dell’infanzia e secondaria. 

Ciascun coordinatore, che ha ricevuto i nominativi dei docenti disponibili appartenenti ai 

plessi di sua competenza,  provvederà ad inoltrarli ai rispettivi referenti di plesso.  

• Ogni referente di plesso appronta il calendario settimanale delle lezioni entro martedì 31 

marzo, prevedendo interventi dei soli docenti che sono stati indicati dal coordinatore,  i 

quali si sono dichiarati disponibili. 

• I calendari vengono inoltrati a ciascun coordinatore che provvederà ad inviarli al 

dirigente e ai responsabili della Privacy e della Legalità. 

• Nella riunione settimanale con il dirigente verrà monitorata l’attività svolta  e valutata per 

ciascun plesso l’eventuale necessità di apportare modifiche ai calendari e/o alle procedure 

alla luce del contributo professionale del responsabile informatico , della privacy, della 

legalità. 

 

6) Che le lezioni a distanza su piattaforma web iniziano il giorno mercoledì 1 aprile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it

		2020-03-26T12:08:38+0100
	IPPOLITO MARIA ROSARIA




