
CIRCOLARE N. 152 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al sito Web 
Al DSGA 

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus e  Attivazione modalità 
Didattica a distanza  

Visto il DPCM   del 04/03/2020, art. 1 comma 1 lett e  - g (attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza) 

Vista l’esigenza di mantenere l’azione didattica e ridurre gli effetti del periodo di assenza 

dall’impegno scolastico, durante il periodo di sospensione dell’attività, i docenti potranno 

attivare strumenti di didattica a distanza 

COMUNICA 

- che nel  link “DIDATTICA A DISTANZA”, pubblicato sul sito, sono suggeriti alcuni 

strumenti da parte del team dell’animazione digitale 

- che è possibile caricare materiale didattico sull’area didattica del Registro elettronico, che 

dovrà, pertanto, essere consultato dagli studenti per non interrompere il dialogo educativo  

- che il Ministero ha aperto una pagina di supporto per le scuole al seguente link: h#ps://

www.istruzione.it/coronavirus/dida6ca-a-distanza.html 

- che i docenti in difficoltà potranno rivolgersi all’animatore digitale, il prof. Mangione Luca o 

ai docenti del team del digitale (prof.ssa Giovanna Calora, ins. Marilena Coppola, ins. Lucia 

Piscopiello, prof. Franco Bovio, prof. Falco Giampaolo). 

Inoltre  
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DISPONE 

l’attivazione, per tutta la durata della sospensione, delle modalità di didattica a distanza secondo le 

seguenti indicazioni:  

- i docenti utilizzeranno il registro elettronico (si veda tutorial) per dare indicazioni agli 

studenti e alle famiglie sulle attività da svolgere; NON FIRMERANNO  la loro presenza  

- i docenti eviteranno un sovraccarico di compiti 

- i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e del loro orario di servizio, potranno 

utilizzare le metodologie didattiche e le tecnologie informatiche che riterranno opportune 

-  i docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione differenziata, 

contatteranno le famiglie per organizzare attività didattiche alternative  

- i docenti di sostegno, ai quali sono affidati studenti con programmazione per obiettivi 

minimi, contatteranno le famiglie per coordinare le attività da svolgere in accordo con gli altri 

docenti del Consiglio di classe  

- tutte le attività didattiche organizzate durante il periodo di sospensione saranno oggetto di 

verifica e di valutazione quando l’emergenza sarà rientrata 

- la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o di gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate da questa istituzione 

scolastica  

- il rinvio dei dipartimenti disciplinari e delle prove attitudinali di strumento musicale 

a data da destinarsi 

- la sospensione delle riunioni di programmazione della scuola primaria fino al 15 marzo 

Qualora i docenti lo ritenessero opportuno potranno utilizzare gli strumenti informatici presenti nei 

laboratori della sede centrale, previa comunicazione al dirigente scolastico. 

La sede centrale dell’istituto resterà aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Si richiede, infine, allo staff (Collaboratori del DS, Figure Strumentali e figure strategiche di 

coordinamento) la disponibilità per eventuali riunioni organizzative, funzionali alla didattica e alla 

gestione della situazione contingente: naturalmente gli incontri in presenza saranno organizzati nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal DPCM vigente.  



Tricase, 05/03/2020              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Oronza MARIANO 
                                                                                                  (Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                    


