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        Ai Docenti Neoassunti  
                                                                                                   in formazione presso il Polo formativo  
                                                                                                   dell’Ambito Ce-10  
                                                                                                   c/o Liceo Luigi Garofano  
                                                                                                   Capua 
 

OGGETTO: Rimodulazione attività connesse ai laboratori formativi riservai ai neoassunti 

 

Gentili Docenti Neoassunti, 

questo Polo formativo (Ambito Ce-10) a fronte della crisi sanitaria nazionale correlata alla diffusione 

del Covid-19, d’intesa con l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania, ha adottato un modello organiz-

zativo con cui si rimodulano le attività connesse ai laboratori formativi, già regolarmente iniziate con 

l’incontro propedeutico del 6 febbraio 2020 e proseguite con gli incontri di gruppo del 13 e del 19 febbraio 

2020 (per un totale di n. 9 ore debitamente validate dal direttore del corso formativo e quindi formalmente 

computabili ai fini degli adempimenti normativi previsti ai sensi del D.M. n. 850/2015). 

La nota dell’USR per la Campania prot. n. R.U. 0005082 del 9 marzo 2020 delinea e propone un 

quadro esemplificativo circa le azioni di didattica a distanza da sottoporre ai docenti neoassunti in modo da 

consentire loro di proseguire e perfezionare l’attività di elaborazione dei prodotti richiesti in fase propedeu-

tica, già regolarmente intrapresa, secondo la prevalente e diffusa misura dello smart working. 

Sulla base di tali linee guida, il nucleo dei formatori, d’intesa con il Dirigente scolastico, ha rideter-

minato l’organizzazione delle attività formative riservate ai neoassunti secondo la seguente sequenza ope-

rativa: 

1. Prima Fase 

I quattro gruppi (1/A – Area Infanzia-Primaria; 1/B – Area Scientifico-Tecnologico-Sportivo-Artistica; 2/A – 

Area Linguistica-GeoStorica; 2/B Area Linguistica-GeoStorica), coordinati dai rispettivi referenti, continuano il 

lavoro comune di studio, di progettazione ed elaborazione dei prodotti mediante le modalità di comuni-

cazione e di condivisione informatica o telematica, che intendono discrezionalmente assumere. Contestual-

mente, tutti i singoli corsisti effettueranno l’iscrizione ad una propria classe virtuale dedicata (google classroom) e 

contrassegnata dalla denominazione identificativa del relativo gruppo di appartenenza (es. «1/A – Area Infan-

zia-Primaria»). Detta iscrizione può essere effettuata con due requisiti: 1) che ciascun corsista abbia un 

indirizzo di posta elettronico gmail; 2) che ciascun corsista riceva da parte dei formatori (amministratori) un 

«invito» su posta elettronica (gmail), che consente l’accesso alla classe virtuale dedicata. Naturalmente, i 
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referenti dei quattro gruppi hanno il compito immediato di redigere una lista di gmail dei corsisti e inoltrarla al 

formatore di riferimento. 

2. Seconda Fase 

Ogni classe virtuale propone quattro «compiti», che corrispondono ai quattro laboratori formativi 

programmati (già noti) con relative consegne. Ciascun corsista carica individualmente i propri compiti ovvero 

i quattro prodotti elaborati in gruppo (che ovviamente si intendono gli stessi per tutti i componenti del mede-

simo gruppo) sulla piattaforma della classe virtuale entro le successive date di scadenza indicate nell’apposito 

campo. Al termine delle operazioni di trasmissione di tutti i singoli prodotti da parte dei neoassunti, il nucleo 

dei formatori presieduto dal Dirigente scolastico provvederà alla validazione di tutti i lavori in piattaforma. 

3. Terza Fase 

L’attività dei laboratori formativi comprendeva un incontro di restituzione finale, in seno al quale era 

prevista la consegna degli attestati di superamento del corso ai fini degli adempimenti conclusivi connessi 

all’anno di prova riservato ai docenti neoassunti ai sensi del D.M. 850/2015. Tale evento andrà programmato 

sulla base dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso. In ogni caso si rassicura che ogni docente 

neoassunto riceverà (naturalmente a fronte della consegna dei prodotti in piattaforma) detto attestato 

nei tempi debiti in linea con le indicazioni dell’amministrazione centrale e territoriale, in modo da garantire a 

tutti la chiusura regolare dell’anno di formazione e di prova. 

Considerata la gravità del momento attuale di livello nazionale e dovendo sostenere quotidianamente 

gli impegni professionali di compensazione didattico-organizzativa, che vengono richiesti ai docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado, occorre semplificare il modello di comunicazione nell’ambito della comunità di 

tutti i corsisti. Pertanto, i componenti di ciascun gruppo si interfacciano di norma con il proprio referente per 

questioni operative nonché per informazioni e chiarimenti specifici. I referenti, quindi, si interfacciano con i 

relativi formatori per questioni di ordine organizzativo e con il Dirigente scolastico della Scuola Polo solo in 

casi di assoluta necessità. Ciò consentirà un equilibrato sviluppo delle fasi previste e l’approdo ad un tra-

guardo soddisfacente del percorso formativo riservato ai docenti neoassunti. 

Auspicando una celere normalizzazione delle situazioni critiche, che oggi ci obbligano a misure restrit-

tive o di limitazione delle nostre funzioni professionali, si coglie l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti. 

 

                               Il Dirigente Scolastico del Polo Formativo  
                  Prof. Giovanni Di Cicco 
   

 

 

 


