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Ai docenti neo-immessi in ruolo a.s. 2019/20 

Ai tutor dei docenti neo-immessi in ruolo a.s. 2019/20 

All’Albo 
ATTI 

 
OGGETTO: PEER TO PEER A DISTANZA - Formazione docenti neoassunti a.s. 2019/2020. 
 
Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla nota MIUR prot. n. 5806 del 19.03.2020 e sui documenti 
pubblicati da questo Ufficio con le precedenti circolari dirigenziali, si forniscono indicazioni relative 
all’organizzazione dell’attività del peer to peer riservata ai docenti neoassunti introducendo modalità 
didattiche a distanza, in questo periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza da 
COVID19.  
Al riguardo è opportuno distinguere tra due modelli operativi:  
1. il peer to peer in forma integrata (in parte in presenza e in parte a distanza), da attuare nel caso in cui 
l’osservazione reciproca abbia già avuto inizio con modalità in presenza;  
2. il peer to peer interamente a distanza, nel caso in cui l’osservazione reciproca non sia stata ancora 
avviata. 
Nel primo caso, il peer to peer sarà realizzato a distanza, a partire dalla fase in cui si è interrotto il 
percorso in presenza. Non sarà necessario, dunque, ripetere fasi già attuate, ma soltanto rimodulare il 
Protocollo di osservazione per la ripresa del peer to peer da remoto.  
Nel secondo caso, tutte le fasi, a partire dalla definizione del protocollo di osservazione, andranno 
realizzate a distanza. Nel peer to peer a distanza l’attenzione sarà rivolta soprattutto all’osservazione di 
pratiche didattiche da remoto, con particolare riguardo ai seguenti focus di osservazione: 
• progettazione di proposte didattiche innovative e inclusive;  
• utilizzo di strumenti tecnologici per la didattica a distanza;  
• modalità di conduzione delle attività a distanza;  
• risoluzione di casi relativi alla gestione della classe.  
L’osservazione a distanza dovrà consentire al docente neoassunto di «visualizzare» una o più lezioni a 
distanza predisposte dal docente tutor e viceversa.  
Nell’allegato alla presente nota sono precisati i compiti del docente tutor e del docente neoassunto e 
sono esemplificati gli strumenti e i prodotti didattici da utilizzare (Allegato 1).  
Concluse le sequenze di osservazione, il docente neoassunto e il docente tutor attueranno il confronto a 
distanza su almeno tre «oggetti» dell’esperienza realizzata.  
La relazione finale, a cura del docente neoassunto (D.M. n.850/2015, art. 9, comma 2), potrà essere 
redatta sulla base del modello allegato (Allegato 2).  
 
I docenti interessati visioneranno la presente comunicazione sul sito internet della scuola e annoteranno 
sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
 
Si allegano: 
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Allegato 1_PEER TO PEER A DISTANZA_ Formazione docenti neoassunti 
Allegato 2_Modello_ Relazione finale_PEER TO PEER A DISTANZA 
 
Tanto per i dovuti adempimenti 

 

Docente  Tutor 

Barone Diego Imputato Angelo 

Conte Mario  Imputato Angelo 

Nunziata Rega Giuseppe Imputato Angelo 

Siano Greta  Ambrosio Armando 

Sgariglia Concetta Ambrosio Armando 

Toma Paolo Ambrosio Armando 

Tufolo Gennaro Romito Teodoro 

Longo Giovanbattista Mattera Rita Emilia 

Donnarumma Paola Mattera Rita Emilia 

Nappo Maria teresa Gamboni Giuseppina 

Sgroia Paola Aricò Giovanni 

Pilato Lucia Gamboni Giuseppina 

Scollo Anna Redaelli Lorenzo 

De Laurentiis Mario Trani Maria 

Savona Antonello Trani Maria 

Trofa Teresa Carratore Mariarosaria 

Restituto Rossella De Simone Carmela 

Polito Cristina Ambrosino di Bruttopilo Antonio 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                   Mario Sironi 
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