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Alla docente Magnotti - Animatrice digitale dell’I.C. Costantini 

Ai docenti del team innovazione digitale dell’I.C. Costantini 

Guadagni Michele 

Nappi Immacolata Alfreda 

Tedeschi Orsola Agnese Matilde 

Al sito 

Oggetto: Supporto didattica a distanza 

 Con il protrarsi della situazione di emergenza da COVID-19 è necessario 

supportare tutti i docenti della scuola nella realizzazione dell’attività didattica a distanza. 

Sono consapevole del fatto che tutti stanno facendo un lavoro notevole, rigoroso, 

alternativo alla “normale” didattica ma allo stesso tempo difficile, soprattutto per coloro 

che non hanno molta familiarità con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, per di più da utilizzare nella didattica. 

In questo periodo è necessario che il team dell’innovazione digitale dell’I.C. Costantini 

metta in atto delle strategie di sostegno per i docenti che ne avessero bisogno 

utilizzando anch’essi una piattaforma per tenersi in contatto e condividere iniziative, 

problemi e soluzioni riguardanti la didattica a distanza. 

Ciò sarebbe possibile anche attraverso l’attivazione di una delle piattaforme rese 

disponibili dall’AGID, gratuite fine a fine luglio 2020 ed utilizzabili per un notevole 

numero di personale, come ad esempio G suite for Education, soprattutto in 

considerazione del fatto che l’emergenza potrebbe durare molto a lungo, vista la 

situazione attuale. 

Anche la segreteria si sta attivando per utilizzare G suite for Education, quindi sarebbe 

il caso, a mio avviso, di utilizzare la stessa piattaforma per la segreteria e per il team 

innovazione digitale. 

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/




Allego alla presente la nota M. Istruzione 5426 del 13/03/2020 indirizzata ai docenti 

Animatori digitali che comprende diverse indicazioni a riguardo. 

L’esperto individuato dall’USR per coordinare l’attività del team digitale delle scuole 

dell’ambito 19 è il prof. Giuseppe Esposito – giuseppe.esposito7@ istruzione.it del quale 

ho fornito anche il recapito telefonico in una delle precedenti comunicazioni. 

Allego, altresì, la nota M. Istruzione n° 368 del 13/03/2020 indirizzata ai docenti che 

contempla altre numerose indicazioni. 

Confido nella Vostra massima collaborazione, come sempre, e resto a disposizione per 

qualsiasi cosa. 

E’ un periodo difficile per tutti ma sono convinta che tutti insieme ce la faremo. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

F.to Prof.ssa Carolina SERPICO  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993 

 


