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Circ. n. 406 

 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

p.c. al personale ATA 

Oggetto: Didattica a distanza _ modalità di attuazione 

 

Considerata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il 

territorio nazionale almeno fino al 15 marzo 2020 e preso atto di quanto esplicitato nel DPCM 

del 04.03.2020 in riferimento alla necessità di attivare, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza (art.1, comma 1, lettera 

g), (vd. circ. n. 399 del 04/03/2020 e n. 404 del 06.03.2020), per non pregiudicare le attività 

della scuola e al fine di non creare eccessivo ritardo nello svolgimento delle attività didattiche, i 

docenti, che già nei giorni scorsi hanno utilizzato gli strumenti a loro disposizione per dare 

continuità al percorso educativo e di studio previsto per questo anno scolastico, attiveranno 

attività didattiche a distanza.  

Per evitare una sovrapposizione di impegni per gli studenti, costituirà un valido punto di 

riferimento per la programmazione degli interventi/videoconferenze con gli allievi l’orario di 

servizio di ciascun docente nelle singole classi. Altre modalità potranno essere concordate dai 

docenti con gli studenti delle classi. 

Per questo motivo, agli studenti si richiede di consultare con regolarità il registro elettronico 

per prendere visione di compiti/esercizi da svolgere, orari per videoconferenze/lezioni online.  

È consentito l’accesso a scuola a singoli studenti per ritirare libri o materiali necessari per lo 

svolgimento dei compiti. Non sarà invece ammesso l’ingresso a gruppi di studenti per evitare 

situazioni di sovraffollamento e conseguenti rischi di contatti.  

Gli studenti, che non disponessero di dispositivi utili per partecipare alle lezioni online, 

potranno segnalare le difficoltà in VicePresidenza in modo che ci si possa attivare per risolvere 

la problematica. 

Nell’allegato alla presente circolare sono riportate le indicazioni per partecipare alle 

attività didattiche a distanza.  

Nella consapevolezza della difficoltà insita nella nuova modalità didattica attivata in questa fase 

emergenziale sanitaria,  si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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