
 

 

 

 

MIUR 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “MARGHERITA HACK” 
VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 -  SAN DONATO MILANESE 

COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 97667080150 
TEL 025231684 – FAX 0255600141 

e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it 
http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UF3XK7 
IBAN: IT23Z0503433712000000000513 

 

 

 

 
 
 

Ai Signori Docenti, 

Ai Signori Referenti dei Plessi 

Ai Docenti Vicari 

ICS “Margherita Hack” 

 San Donato Milanese 

 

 
Circ. n.  160 
San Donato Milanese, 18 marzo 2020 
 
Oggetto: linee guida circolare MIUR n 388 del 17/03/2020 

 

In riferimento alla circolare in oggetto emanata dal  Capo dipartimento Dott. Bruschi, a integrazione 

delle numerose comunicazioni già effettuate dallo staff di dirigenza di questo istituto, si precisa e 

ribadisce la fondamentale importanza della didattica a distanza, non solo per la veicolazione dei 

contenuti di ogni singola disciplina, ma anche per i valori di umanità e di solidarietà che rendono 

unico il rapporto tra docente e discente. 

Superato il concetto di privacy, tutti i docenti gestiranno la classe virtuale con progettualità 

modulata e condivisa all’interno del team docente e puntualmente annotata nel RE. 

I Consigli di classe, interclasse e intersezione verificheranno le attività svolte e rendiconteranno ai 

referenti di plesso. 

Il Capodipartimento Bruschi indica alcune modalità di DAD per i vari settori di scuola, avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità, con DSA e con BES per difficoltà 

linguistiche e socioeconomiche. 

 

È opportuno evidenziare che se qualche alunno con disabilità dovesse necessitare di particolare 

strumentazione, il docente di sostegno, sentiti anche il consiglio di classe, i genitori e il servizio di 

neuropsichiatria di riferimento, inoltrerà al Dirigente Scolastico, tramite la segreteria della scuola, 

una richiesta di materiale specifico per la didattica inclusiva (riferimento 

https://ausilididattici.indire.it). 

 

Per gli alunni con BES socioeconomico, i coordinatori, in caso di necessità, potranno segnalare quali 

di questi necessitano di una concessione di devices in comodato d’uso. 

mailto:MIIC8FB00P@istruzione.it
mailto:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it
http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/
https://ausilididattici.indire.it/


Circ. n. 160  /dc 
San Donato Milanese, 18 marzo 2020  

 

 

Per i DSA è di oggi la comunicazione della Prof.ssa Loredana  Aracri in merito alla disponibilità della 

piattaforma SELEGGO. 

 

In conclusione, viene richiamata la nota n. 279 dell’08/03/2020 per una valutazione trasparente, 

proattiva e valorizzante. 

 

Tutti i Docenti dovranno attenersi alle disposizioni riportate e richiamate dalle comunicazioni citate 

in questa nota dirigenziale e alle precedenti emanate anche dalle figure di sistema del nostro istituto.  

 

Si allega la circolare oggettivata. 

 

 

Cordialmente auguro buon lavoro. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Carlo Massaro 

Firma autografa omessa ai sensi del 
D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


