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Trinitapoli, 05/03/2020 

CIRCOLARE . 86 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutti i Docenti 

E p.c. al D.S.G.A 

Albo e Sito web 

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, al fine di ovviare 

parzialmente alla sospensione delle attività didattiche, si invitano TUTTI i docenti dell’Istituto 

a voler cortesemente predisporre alcuni materiali per il lavoro individuale a casa degli alunni. 

Tanto si dispone in ossequio al nuovo DPCM del 04/03/2020 che recita /Art. 1 comma1 punto 

g): “I Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”. 

E’ appena il caso di evidenziare che tale misura non prevede il coinvolgimento degli Organi 

Collegiali (la cui convocazione, oltretutto contravverrebbe alle precauzioni igienico-sanitarie 

previste in altre parti del Decreto stesso) e non prevede la facoltà , ma l’obbligo per i Dirigenti 

di attivate la didattica a distanza, avendo particolare riguardo alle esigenze degli studenti con 

disabilità. 

I precitati materiali didattici per il lavoro individuale degli studenti potranno essere condivisi, a 

seconda delle indicazioni fornite da ciascun docente ai propri studenti attraverso i seguenti 

canali:  

- CLASSROOM  

- Altre modalità che già in uso nelle ordinarie attività didattiche Google. 

Trattandosi di un periodo determinato di sospensione delle attività didattiche (9 gg) si 

raccomanda ai docenti di non proseguire l’attività didattica con materiali e contenuti 
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non ancora presentati in classe ma di insistere sul rinforzo e approfondimento di 

competenze e nozioni precedentemente spiegate agli alunni. 

Si richiede cortesemente ai Genitori e agli Studenti rappresentanti di classe, che si ringraziano, 

di diffondere le informazioni contenute nella presente ai genitori delle rispettive classi. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie e del personale in un momento così 

delicato per la vita del nostro Paese e si ringrazia per la collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta LIONETTI 
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