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Prot. 2016/3.2.v                                              Corigliano Rossano, 27/03/2020 
                                                                                         Ai Sigg.   

Docenti neoassunti 

PRIMARIA e INFANZIA 

Secondaria di 1^ GRADO 

Secondaria di 2^ GRADO 

 
 

Ep.c. Dirigenti Scolastici 

Docenti Tutor 

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA 
 

                                                                                        Ep.c.         

Direttore Generale  

Dirigente Ufficio II   

          Staff Regionale per la formazione        
USR Calabria  

Catanzaro  
 

Dirigente  

ATP di Cosenza 
 

Oggetto: Formazione docenti neo-assunti – A.S. 2019/20 - Laboratori formativi a distanza 
                Rilevazione  

 
La nota Miur n. 278 del 6 marzo 2020, recante le prime indicazioni in materia di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica, ha sospeso tutte le attività formative in presenza dei docenti, comprese naturalmente quelle 
per i docenti neoassunti, prevedendo che le stesse vengano realizzate in modalità telematica: 
 

“…, fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le 
attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), … e in 
generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola, dovranno essere realizzate con 
modalità telematiche svolte a distanza.” 
 

Rilevazione 

Al fine, quindi, di acquisire notizie utili per l’organizzazione dei laboratori formativi in modalità telematica FAD, 
si chiede a tutti i docenti neoassunti di compilare, entro martedì 1 aprile, i moduli google, distinti per grado 
scolastico e (solo per il 1^ GRADO) per laboratorio, disponibili ai link indicati di seguono.  
 

 Solo PRIMARIA e INFANZIA  
Laboratorio 1+2 -Gestione della classe e problematiche relazionali +Bisogni educativi speciali: 

https://forms.gle/MDpiykByM4o6zEsL6 

 

 

 

 

        

        



 Solo Secondaria di 1^ GRADO 
Ogni docente neoassunto dovrà compilare il modulo disponibile in corrispondenza di ciascuno dei 

laboratori a cui si è iscritti:  

Laboratorio 3 -Risorse digitali e loro impatto sulla didattica:  https://forms.gle/FWNLKnYYjnFiy8f39 

Laboratorio 4 -Gestione della classe e problematiche relazionali: https://forms.gle/NbG3zSZ4Rek8Q4A67 

Laboratorio 5 -Bisogni educativi speciali:    https://forms.gle/mPSPQPhMgoZkgNpP7 

Laboratorio 6 -Educazione allo sviluppo sostenibile:   https://forms.gle/eFRwGuQzhsV3txKt7 

 

 Solo Secondaria di 2^ GRADO  
(La presente rilevazione sostituisce quella effettuata precedentemente, pertanto si invitano i 

docenti appartenenti al 2^ grado a compilare il modulo google disponibile al link di seguito 

indicato) 
Laboratorio 7 -Risorse digitali e loro impatto sulla didattica + Laboratorio 8 -Gestione della classe e problematiche 

relazionali: https://forms.gle/BBqKAT9JYawZYgai8 

 

Visiting 

Con nota n. 3913 del 23 marzo 2020 l’USR Calabria ha autorizzato i docenti neoassunti inseriti nelle 
procedure connesse alle visite-studio in scuole innovative a livello regionale a partecipare ai laboratori 
formativi che verranno organizzati in modalità FAD onde evitare eventuali ritardi dovuti alla sospensione delle 
attività didattiche delle istituzioni scolastiche, pertanto anche i docenti che avrebbero dovuto effettuare le 
attività di visiting sono tenuti a compilare il modulo google di cui sopra. 
 

Nota MIUR n. 7304 del 27/03/2020 

Al punto 3 della suddetta nota n. 7304, che si allega raccomandandone un’attenta lettura, il MIUR fornisce 
indicazioni per le modalità di svolgimento dei laboratori formativi e delle attività di peer to peer, stabilendo che, 
non potendosi svolgere in presenza, saranno realizzate a distanza in modalità FAD attraverso strumenti e 
attività sincrone e asincrone. 
 

Per la partecipazione ai laboratori formativi, successivamente alla rilevazione di cui alla presente, questa 
Scuola Polo avrà cura di comunicare alle SS.LL. tempi e modalità di fruizione.  
Si chiede sin da ora ai Sigg. Dirigenti scolastici di voler promuovere attraverso i rispettivi Animatori digitali e i 
Docenti Tutor, laddove necessario, mirate azioni di supporto per un’ottimale fruibilità a distanza dei laboratori 
formativi da parte di ciascun docente in anno di prova. 
 

In riferimento alle attività di peer to peer, la nota 7304 fornisce la seguente indicazione: “Dovendo e volendo 
sperimentare questa attività durante il tempo della sospensione della didattica in presenza (nota 279 del 
8/3/2020 e nota 368 del 13/3/2020), si suggerisce di effettuare la progettazione-osservazione relativamente 
alle occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi.” 

Pertanto sarà cura delle SS.LL. condividere con i rispettivi tutor le modalità di svolgimento e documentazione 
di tale attività sulla base delle indicazioni dei rispettivi Dirigenti scolastici. 
 
Pare utile segnalarvi questo ulteriore passaggio della Nota MIUR relativo alle attività in piattaforma: “Ad ogni 
buon conto, si raccomanda ai docenti neoassunti di curare con particolare attenzione la documentazione 
“virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione che viene richiesta dalla piattaforma INDIRE, con gli 
opportuni adattamenti dovuti alla particolare situazione.  
 
Giorni di servizio e attività didattica 

Pare infine opportuno precisare che la nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, in riferimento ai giorni di servizio e 
di attività didattica, indica una deroga ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova 
precisando quanto segue : 
“Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno 
scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui 
all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e 
prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. 
 

Sarà cura di questa Scuola Polo fornirvi tutte le necessarie e future indicazioni per il regolare svolgimento 
dell’anno di prova. 

 

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 

                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 F.to Cinzia D’Amico  
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993  


