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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche Statali

ospitanti il visiting

Alle Scuole Polo 
Per la Formazione

 Docenti Neo Assunti

Oggetto:   Visiting in  Scuole  Innovative  a.s.  2019/2020:  Eventuale 
trasformazione on line dell’attività

In considerazione dell’emergenza  COVID-19 che non consente di  prevedere 
quando avverrà il rientro a scuola,  considerando comunque  che al momento della 
ripresa dell’attività didattica, non sarà opportuno distogliere gli insegnanti, compresi i 
neoassunti dalle classi,  si prende atto dell’impossibilità  reale di predisporre un nuovo 
calendario per  il Visiting  come attività in presenza.

Risulta  pertanto necessario  sostituire la visita immersiva di sei ore con due 
laboratori  online che, se possibile, riprendano l’esperienza didattica che si intendeva 
proporre in presenza. 

Si invitano dunque le scuole accoglienti a comunicare  ai docenti interessati, alle 
scuole di servizio, alle scuole polo  e a questo Ufficio, la loro disponibilità o meno a 
trasformare  l’attività in presenza con quella on-line e il  nuovo calendario entro il  28 
marzo 2020. 

Le  Scuole Polo potranno così inserire nei laboratori on-line programmati  anche 
quei docenti iscrittiti al visiting, che non potranno svolgere la loro attività presso le 
scuole  accoglienti  non  più  disponibili.  Il  calendario  dei  laboratori  sarà  comunicato 
tempestivamente  agli  insegnanti  interessati,  alle  scuole  di  servizio  ,  alle  scuole 
accoglienti  e all’Ufficio I.

    Si ricorda che “ai fini della certificazione è necessaria la tracciabilità dell’attività 
svolta attraverso la predisposizione di schede di riscontro o secondo le modalità  di 
rilevazione  previste dalle piattaforme utilizzate.” 

Si ringrazia per la collaborazione.
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