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 CIRCOLARE N. 44 

 

AI SIGG. DOCENTI 

AI SIGG. GENITORI 

p.c. al DSGA e al PERSONALE ATA  

SITO WEB DELLA SCUOLA 

SEDE 

OGGETTO : Attivazione didattica a distanza ai sensi del DPCM 04.03.2020 e Nota congiunta 

del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e Dipartimento per le 

risorse umane e finanziarie dell’ 08.03.2020. MODALITA’ OPERATIVE. 

 
In riferimento a quanto in oggetto e allo scopo di assicurare il diritto allo studio, sancito costituzionalmente, 

agli alunni della Scuola in epigrafe, acquisito il parere degli OO.CC. , del RSPP e del RLS, si comunica che 

,a far data dal 9 marzo p.v. fino al 15 marzo 2020, saranno attivate modalità di didattica a distanza. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 I Sigg. Docenti  delle classi prime sono tenuti ad utilizzare il Registro Elettronico per la diffusione 

dei materiali didattici. 

 I sigg. Genitori dei soli alunni delle classi prime( in via sperimentale) accederanno al RE 

             mediante le credenziali in loro possesso per l’acquisizione degli stessi materiali didattici 

 Tutti i  Sigg. Docenti, in questa prima fase esplorativa “in fieri” , utilizzeranno le modalità comuni, 

già attive, di interfaccia ( Whattsapp e Telegram ) e note ai Sigg. Genitori per l’acquisizione del 

materiale didattico, trasmesso dai medesimi insegnanti. 

 I Sigg. Docenti ,che si avvalgano, nell’ordinaria prassi didattica di altre piattaforme ( edmodo, 

moodle), potranno farvi ricorso in parallelo al RE e/o alle modalità comuni di interfaccia sopra 

richiamate. 

 I Sigg. Docenti potranno  anche far riferimento alle piattaforme  nonché ai materiali multimediali, 

resi disponibili dal MIUR agli specifici indirizzi web visionabili sul sito ufficiale del MIUR laddove 

sarà possibile reperire webinar free  sull’utilizzo di piattaforme  gratuite. Tali materiali di studio 

potrebbero anche costituire forme di autoaggiornamento da parte degli stessi insegnanti. 

 Tutti i Sigg. Docenti avranno  cura di documentare l’attività didattica svolta (elaborazione e 

trasmissione dei materiali) secondo le  modalità abituali. Ciò costituirà traccia delle attività 

realizzate. 

 

Si precisa che, come richiamato in oggetto, le operazioni sopra indicate costituiscono  soltanto un” avvio 

sperimentale”, suscettibile di evoluzione anche allo scopo di intraprendere progressivamente una varietà di 

iniziative che supereranno la mera trasmissione di materiali didattici agli alunni. 
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Si precisa, infine, che l’accesso al RE sarà progressivamente assicurato anche ai Sigg. Genitori delle classi 

successive alla prima. In merito  sarà emanata dalla scrivente una circolare ad hoc. 

 

STAFF DI SUPPORTO AI DOCENTI 

 Inss. : Carpentieri B., Cognetti D. e i Collaboratori del DS 

 

Situazioni particolari saranno segnalate direttamente al Dirigente Scolastico mediante programmato 

appuntamento telefonico. 

Si invitano i Sigg. Genitori a sostenere il percorso assolutamente innovativo dei propri figli. 

Si ringraziano i Sigg. Docenti per la qualificata professionalità che, in un frangente così complesso della 

nostra realtà contemporanea, manifestano con senso di responsabilità e proficua collaborazione 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela TANNOIA 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lvo n. 39/93) 

 

             

   

  

                                                            

 

 

 

 


