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Massa, 24.03.2020 

Circolare n° 202 
 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Diffusione Indicazioni MIUR (MIUR nota 2879 del 24.03.2020)  – Formazione adulti – 
Emergenza Covid 19 

Con la presente, si porta a conoscenza che il Ministero ha emanato delle indicazioni per quanto 
riguarda le scadenze e gli adempimenti propri della Formazione degli Adulti, che quindi si 
affiancano alle indicazioni operative date dalla scrivente con le precedenti circolari. 

 

Percorsi di istruzione degli adulti – Frequenza minima del percorso di studio personalizzato (PSP) 
Ai fini dell’accertamento della frequenza minima del percorso di studio personalizzato in sede di 
scrutinio finale, i Collegi docenti terranno conto della sospensione delle attività didattiche 
predisposta nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nel deliberare le “motivate deroghe” previste dalla nota DGOSV prot. 
n.22381 del 31 ottobre 2019.  

 

Commissione per la definizione del Patto formativo individuale. Si fa riferimento alle disposizioni, di 
cui alla nota dipartimentale prot. n. 279 dell’8 marzo 2020, relative a “Riunioni degli organi 
collegiali” che si intendono applicabili anche alla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 
263/12. 

 

Attività didattica a distanza. Prosegue secondo quanto indicato nella nota dipartimentale prot. n. 
278 del 6 marzo 2020 e prot. n. 279 dell’8 marzo 2020. Pertanto, per quanto riguarda l’attività 
didattica a distanza, si confermano le disposizioni impartite con la circolare n° 65. 

Si segnala e si suggerisce di consultare la sezione predisposta dal MI dedicata alla Didattica a 
Distanza https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , nonché per i percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana “IL GRANDE PORTALE DELLA LINGUA 
ITALIANA” (http://www.italiano.rai.it/ ) predisposto da RAI, Ministero dell’Interno e MI e per i 
percorsi di primo livello secondo periodo didattico la piattaforma “ADULTI IN 
FORMAZIONE”(http://adultiinformazione.indire.it/fad/ ), predisposta da INDIRE. 

Naturalmente queste banche dati hanno materiali che, se ritenuti idonei, possono essere utilizzati 
da tutti i docenti per tutti gli allievi. 
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Ricordo che è importante tenere una registrazione delle attività svolte, anche delle connessioni via 
skype e quant’altro realizzato in questo periodo. 

Infatti, con successiva comunicazione, il MUR darà indicazioni specifiche sull’indagine di quanto 
realizzato con la didattica a distanza. 

Scuole carcerarie. Si sottolinea la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte 
le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione. 

Si comunica che questa istituzione ha inoltrato con comunicazione ufficiale la nostra disponibilità 
alla Direzione della CdP di Massa, pertanto non appena sarà possibile da parte dell’Istituzione CdP 
la didattica verrà ripresa, in modalità a distanza o sotto la forma concordata, che meglio risponda 
alle limitazioni del momento ed alle possibilità di comunicazione con l’esterno dell’Istituzione. 

In tale evenienza, la scuola è supportata dai gruppi regionali PAIDEIA nell’individuare d’intesa con 
gli Istituti di prevenzione e pena interessati le modalità più adeguate ed opportune per svolgere la 
didattica a distanza presso le scuole carcerarie tenuto conto, laddove siglati, anche dei protocolli tra 
USR e PRAP competenti. 

Particolare attenzione va posta anche per i detenuti trasferiti ad altro istituto penitenziario, i cui 
nominativi dovrebbero essere comunicati dalle autorità a questa istituzione, onde consentire per 
quanto possibile il proseguimento del percorso scolastico. 

Infine, per quanto riguarda la possibilità di fornire strumentazioni digitali in comodato d’uso, stiamo 
seguendo con la DSGA la questione, per essere pronti ad avanzare la richiesta del Barsanti. 

In questo momento di grande apprensione, ringrazio tutti e tutte voi per il lavoro prestato e la 
sollecitudine profusi nei confronti dei nostri studenti e studentesse, che come tante volte abbiamo 
constatato sono soggetti fragili in questa società globalizzata ed iperconnessa, che vanno 
supportati in ogni modo. 

 

 
 
La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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