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Vitulazio, 20.04.2020 

Ai docenti neoimmessi in ruolo 

Bencivenga T. e Verrillo A. 

Ai tutor Di Rubba C. e Carozza L. 

All’Albo-Sito Web  

Atti -  Sede  

 

Oggetto: attività di peer to peer a distanza 

 

 

Si comunica alle SSLL che la nota MIUR 39533del 04-09-2019 ha confermato quanto 

previsto dall’art. 9 del D. M.  850/2015: l’attività da svolgere per il peer to peer è pari a 

12 ore. 

 In seguito alla sospensione dell’attività in presenza, conseguenti all’emergenza COVID-

19, l’URS per la Campania ha meglio chiarito le procedure per il peer to peer  a distanza 

per i neo-immessi in ruolo, con nota prot. n. 5806 del 19/03/2020, facendo seguito alla nota 

prot. n. 5082 del 09/03/2020 dello stesso ufficio. Dopo un’ attenta lettura della normativa 

messa a disposizione nella sezione dedicata del  Sito Web della scuola, tutor e neoimmessi 

definiranno il protocollo di osservazione e procederanno quindi a visualizzare una o più 

lezioni a distanza, predisposte dal docente tutor e viceversa.  

Concluse le sequenze di osservazione, il docente neoassunto e il tutor attueranno il 

confronto a distanza su almeno tre oggetti dell’esperienza realizzata.  

Il Docente neoassunto produrrà la relazione finale sul peer to peer a distanza , mentre il 

tutor compilerà una griglia di osservazione tracciando un registro di funzionamento 

dell’insegnante.  

Alla fine dell’attività, ambedue compileranno il registro del peer to peer ed una scheda di 

verifica dell’esperienza. 

Le SS.LL sono invitate a programmare l’esperienza, secondo date e orari, trasmettendo 

ogni atto utile al Dirigente Scolastico, entro e non oltre la data del 24/04/2020. 

Seguirà collegamento a distanza con il Dirigente stesso, secondo quanto concordato con 

l’animatore digitale, prof. Piero Roberto Del Bene, per eventuali chiarimenti. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giuseppina Presutto  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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