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Ai Docenti  

Ai  Genitori  

Agli Alunni 

 

Al Dsga 

Al Personale Ata 

Agli Atti - Sito Web 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica - Didattica a distanza.  

Il DPCM del 04/03/2020 dispone la Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado sino al 15 marzo 2020 (art.1, lettera d.). Al medesimo articolo, lettera “G”, 

stabilisce che il Dirigente attivi e promuova azioni di didattica a distanza perché gli studenti, in 

questo lasso di tempo, possano eventualmente continuare nel processo di apprendimento. 

Si raccomanda a tutto il personale docente di seguire le indicazioni di seguito dettagliate per 

attivare possibili strategie per fornire agli allievi (attraverso l’uso delle classi virtuali già attive e/o 

attraverso comunicazioni ai genitori e/o attraverso il registro elettronico) tutti gli elementi per 

consolidare gli apprendimenti.   

Questi strumenti offrono la possibilità di comunicare in tempo reale con gli studenti attraverso 

un computer o lo smartphone. Ogni docente potrà organizzare e condividere i contenuti, 

comunicare, creare esercizi; gli studenti potranno fruire di lezioni sincrone o asincrone, lavorare 

on line e molto altro. Tale didattica potrà essere svolta secondo le indicazioni date dai docenti 

agli allievi.  

Ciascun docente è tenuto a curare la propria autoformazione accedendo alla sezione dedicata 

sul sito ufficiale del Miur, https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html o del 

Portale Argo, https://didup.it/didattica-a-distanza/ o anche di altre piattaforme per la didattica 

innovativa, dove potranno consultare brevi ed efficaci tutorial e video-tutorial.  
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Si consiglia in prima istanza la modalità “Argo” perché quasi tutte le famiglie hanno la password 

per accedervi e ciò ci risparmierebbe la difficoltà di reperire all’ultimo momento recapiti mail 

degli studenti, di realizzare profili per skype e quant’altro  

Onde evitare sovrapposizioni dell’impegno richiesto agli alunni, ogni docente è tenuto ad 

osservare il proprio orario di servizio durante le attività didattiche a distanza attestando 

le attività svolte sul giornale di classe relative alla propria ora d’insegnamento, al fine di 

garantirne la documentabilità. 

 Le attività didattiche vengono svolte con modalità smart working (lavoro agile da casa).  

I docenti che hanno necessità di supporto tecnico possono svolgere l’attività didattica a 

distanza dalle aule/laboratori dell’Istituto.  

Il docente, in base al proprio orario scolastico, contatterà la classe attivando una o più modalità 

di didattica a distanza. Con l’utilizzo di tali strumenti il nostro Istituto intende affrontare 

l’emergenza della sospensione delle attività. La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo 

o le consegne inviate tramite classi virtuali sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica. 

Gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività proposte, anche per rendere 

proficua la loro permanenza a casa. La durata di tale modalità didattica sarà legata al 

tempo di sospensione delle attività didattiche della scuola per emergenza sanitaria.  

Confido nella collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’iniziativa. Invito i docenti a 

consultare quotidianamente il Sito della scuola e gli studenti a consultare anche il Registro 

elettronico.  

Si allega una guida sintetica ad alcune risorse per la condivisione di materiale didattico. 

Concludo augurando a tutti buon lavoro.  

 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 


