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OGGETTO: Prof.ssa Alesci Tiziana referente DAD 2020 A.S. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALLA PROF.SSA ALESCI TIZIANA 
AL 

D.S.G.A. AL SITO 
DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

- VISTA la normativa vigente; 

- VISTO il CCNL; 
- CONSIDERATE le finalità del PTOF d’istituto; 
- VISTO il DCPM dell’ 8 marzo 2020, le note del Ministero dell’Istruzione 278 del 6 marzo 2020 e 279 

dell’8 marzo 2020, l’Ordinanza n. 3 e 4 della Regione Siciliana; 
- VISTE le restrizioni delle nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19 su tutto il 

territorio nazionale DPCM del 9 marzo 2020; 
- TENUTO CONTO della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 
- VISTA la necessità di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, attraverso la pianificazione di 

forme di didattica a distanza; 
- VISTA la necessità di garantire a tutti i docenti il corretto supporto; 
- VISTA la nota del Ministero dell’istruzione sulla didattica a distanza Prot. N. 368 13/13/2020; 
- VISTA la nota del Ministero dell’istruzione “Prime indicazioni operative per le attività a distanza 

“Prot. 388 17/03/2020”; 

N O M I N A 
 

La S.V. già animatore digitale dell’ Istituto a svolgere nell’A.S. 2019/2020 
 

1. Incarico di referente dell’istituto, per l’implementazione della Didattica a distanza DAD, per le  

seguenti attività: 

- Fornire supporto consigli e suggerimenti per tutto ciò che riguarda la registrazione e la gestione di 

piattaforme dedicate alla DAD, nonché di altre modalità di interazione DAD con gli studenti; 

- Coinvolgere docenti e insegnanti ad eventi dedicati alla formazione a distanza; 

- Promuovere la formazione DAD, supportare la realizzazione di materiale autoprodotto; 

- Coordinare la commissione DAD riunite in presenza telematica, utilizzando gli appositi collegamenti 

a distanza, come previsto dalla nota M.I. n. 351 del 12/03/2020; 

- Collaborare, rapportarsi con il Dirigente Scolastico e rendicontare relativamente alla DAD. 
 

La S.V. dovrà produrre al Dirigente Scolastico, a conclusione una relazione che evidenzi l’assolvimento 
dell’incarico conferito e altresì avrà cura di relazionare all’ultima seduta del collegio dei Docenti, nel mese 
di giugno 2020. 
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Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Maurilio Lombardo) 


		2020-04-15T14:56:52+0200




