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Al personale docente e ATA 

Alla DSGA 

All’albo 

 

CIRCOLARE N. 67 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA (DAL 06/03/2020 AL 15/03/2020) 

 

Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 (art. 1 co. 1 lettera g), 

prescrive ai Dirigenti Scolastici di attivare modalità di didattica a distanza, avendo riguardo anche alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

I docenti, dunque, sono chiamati a predisporre appositi materiali da mettere a disposizione degli alunni, 

al fine di non interrompere l’attività didattica e di garantire la validità dell’anno scolastico. Vanno predisposti 

materiali ed attività per tutto il periodo della sospensione. 

Sul sito web dell’Istituto è stata creata un’apposita sezione dove poter inserire le attività programmate 

(RISORSE>AMBIENTE E-LEARNING). I materiali multimediali vanno inviati alla segreteria o direttamente 

all’Animatore Digitale, che provvederanno ad inserirli nella apposita sezione. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, i docenti, utilizzando le ore della programmazione previste 

all’interno del calendario annuale delle attività funzionali per lunedì 9 marzo 2020, potranno incontrarsi 

domani, venerdì 6 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, nei rispettivi plessi, per concordare le attività a 

distanza da predisporre per ciascuna classe. Sarà cura del referente di plesso redigere una relazione dettagliata 

che evidenzi per ciascuna classe tutte le attività previste, da inviare alla segreteria dell’Istituto. Durante la 

riunione i docenti decideranno anche la modalità migliore per far avere i materiali a tutti gli alunni. 

I docenti potranno scegliere diverse modalità: video del docente, materiali multimediali, schede 

operative (quest’ultime potranno anche essere lasciate nei plessi per permettere ai genitori che lo vogliano, di 

prenderle), link per attività didattiche, ecc. 

Per la scuola secondaria di primo grado, i docenti di ciascuna classe potranno concordare le attività 

attraverso video conferenza o altre modalità condivise ed ogni coordinatore di classe invierà alla segreteria la 

relazione dettagliata con le attività previste. 

È possibile anche utilizzare la piattaforma Edmodo o altre similari. 

Si ricorda che è stata attivata la G suite, che mette a disposizione vari servizi: mail, drive, moduli, 

videoconferenza, ecc. 

Questa sospensione sarà l’occasione per sperimentare nuove forme di didattica e implementare l’uso 

delle nuove tecnologie al servizio della didattica. 

   

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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