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Prot. 428 

- Ai DOCENTI interessati 
A tutto il perosnale 

- Al Commissario straordinario 
- Alla RSU 

Al sito Web - Albo 
 
Oggetto: Nomina membri Team Digitale DAD - Emergenza coronavirus 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 25, comma 5 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il CCNL del 19/04/2018; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTA la situazione di emergenza causata dalla gestione del COVID-19; 
VISTO il DPCM del 25/02/2020; 
VISTO il DPCM 01/03/2020;  
VISTO il DPCM – 4/03/2020; 
VISTA la Nota prot. n. 1762 del 25 febbraio 2020 e allegato che indirizzata ai Dirigenti scolastici, li 
invita a cogliere l'opportunità di attivare modalità di didattica a distanza anche in sinergia con 
l'Equipe Formativa Territoriale del Piemonte #PNSD; 
VISTA la Nota prot. n. 1772 del 26 febbraio 2020, che esorta tutti gli Animatori Digitali ad attivare 
forme d’aiuto delle proprie scuole o delle scuole che operano in rete per strutturare percorsi 
didattici in modalità e-learning , al fine di garantire continuità formativa agli studenti; 
VISTA la comunicazione dell’USR Piemonte del 03/03/2020 di cui al punto: “In questi giorni di 
straordinaria emergenza, di sospensione delle lezioni e dell'ordinaria attività scolastica, la Scuola 
che per sua natura, è costante punto di riferimento per la comunità educante, è stata chiamata 
(D.C.P.M. 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) a continuare il dialogo 
educativo anche a distanza, laddove sia possibile”; 
VISTA la circolare 57 del del 3 marzo 2020 di cui al punto: “Si invitano i docenti a progettare e 
attuare azioni di “didattica a distanza” (vds link MIUR allegato e nello spirito della stessa ordinanza 
di cui sopra), iniziando da forme più semplici di condivisione on-line di materiali, per migliorare 
progressivamente verso strumenti più articolati e multiformi. Ciò anche al fine di mantenere 
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continuità didattica e contatti costanti e regolari con la nostra utenza che - come sappiamo - è 
particolarmente “debole” e bisognosa di specifiche azioni e strategie proprie, rispetto ad una 
scuola del mattino”; 
VISTO il DPCM 04/03/2020 di cui al punto “…i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”; 
VISTE le CIRC.RI interne N. 57 del 3 marzo 2020 e N. 60 del 6 marzo 2020; 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 10/03/2020; 
ACQUISITE le disponibilità dei docenti. 
 

NOMINA 

 FERRARI Alessandra, 

 GIUCA INCLIMONA Luigi, 

 FOSSATI Andrea, 

 LANTERO Alessandro, 

 GAGGERO Andrea, 

 IULIANO Chris, 

 VULLO Vanessa. 
 
Membri Team Digitale DAD - Emergenza coronavirus 
 
Il team svolgerà i seguenti compiti: 

 Individuazione, valutazione e progettazione di modalità di organizzazione e gestione di una 
didattica a distanza e relativa valutazione; 

 Redazione documento “Teledidattica, che fare? - Un’analisi delle soluzioni realisticamente 
adottabili, nell’emergenza attuale, all’interno dell’ecosistema CPIA”; 

 Consulenza e supporto ai docenti. 
 
La commissione si riunirà in modalità “remota” e sarà presieduta dal Dirigente scolastico. 
 
I compensi per i membri già Funzioni strumentali rientreranno negli ambiti della stessa. Per i 
membri non Funzioni strumentali saranno definiti in maniera forfettaria nella contrattazione 
d’Istituto. 
 
Novi Ligure, 13 marzo 2020    
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Paolo GORI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE INCARICO 

 FERRARI Alessandra _________________________ , 

 GIUCA INCLIMONA Luigi _________________________ , 

 FOSSATI Andrea _________________________ , 

 LANTERO Alessandro_________________________ , 

 GAGGERO Andrea_________________________ , 

 IULIANO Chris _________________________ , 

 VULLO Vanessa _________________________ . 
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