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Circolare N.165 

  Ai collaboratori  del DS 

 Ai responsabili di plesso  

 Ai docenti 

 Ai docenti supplenti in  servizio 

 Al personale ATA 

 Ai genitori e agli  alunni 

 RLS Fonti Rosaria 

 Referente sicurezza Currò Salvatore 

 RSPP ing. Domenico Catalano 

 Al DSGA 

E p.c. Al Presidente Consiglio d’Istituto 

                                                                                                         Sito WEB 

                                                                                                         Registro ARGONEXT  

                                                                                             
 Oggetto: Attivazione di procedure per la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle 

lezioni e attività didattiche. Obblighi per i docenti e gli alunni. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

 il DPCM del 4 marzo 2020 art.1 “Misure per il contrasto e il contenimento    sull’intero 

territorio del diffondersi del virus COVID-19   alla lettera  d) ha disposto “…..limitatamente 

al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e 

fino al 15 marzo 2020” la sospensione dei  servizi educativi per l’infanzia e delle  attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 all’art 1 punto 1 lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020 è previsto che  “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”, pertanto, anche al fine di garantire a tutti gli alunni; 

 l’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la  libertà di insegnamento dei docenti che 

dovranno organizzare autonomamente il lavoro didattico per le singole classi con le 

indicazioni  fornite nel corso della circolare; 
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 l’offerta di attività di didattica a distanza rientra nell’ordinaria prassi didattico-

metodologica;  

 è possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni DVA avendo a 

riferimento il  Piano Educativo Individualizzato, il  Piano Didattico Personalizzato e i 

bisogni speciali degli alunni BES; 

 che l’utilizzo del Registro Elettronico ARGO rappresenta una forma sicura  per la 

comunicazione con le classi, per le attività di  didattica,  e consente, al contempo,  la 

distribuzione facilitata di materiali digitali, indicazioni di sitografie, ecc; 

 

considerato il particolare momento di emergenza che sta vivendo il nostro Paese e al fine 

di garantire il diritto allo studio dei nostri alunni facendo loro proseguire, nei limiti di 

fattibilità, il percorso formativo, 

 

          si  DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

-  da lunedì 9 marzo fino al 15 marzo compreso, tutti i docenti titolari/assegnati  di 

scuola primaria e secondaria regolarmente in servizio, compreso gli eventuali docenti 

supplenti in servizio in costanza di nomina , ATTIVINO QUOTIDIANAMENTE le 

misure di didattica a distanza attraverso l’utilizzo del Registro elettronico ARGO. 

- Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria DOVRANNO per la didattica a distanza 

utilizzare giornalmente il Registro elettronico ARGO seguendo il proprio orario di 

servizio come da orario definitivo, provvedendo al contempo ad apporre la propria 

firma di presenza. Ogni docente fornirà agli alunni della propria classe materiali didattici, 

eventuali video tutorial/video lezioni/sitografia, indicazioni di lavoro, attività didattiche, 

materiale rispondente ai bisogni educativi del singolo alunno così da poter personalizzare 

l’intervento, ecc.;  

- Ogni docente titolare/assegnato/utilizzato regolarmente in servizio nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche, ogni supplente in costanza di nomina (per le 

proprie discipline e le proprie classi)  DOVRA’ RACCORDARSI  con il Team 

docenti/consiglio di classe/interclasse/gruppo disciplinare/per classi parallele per le 

attività didattiche, avendo anche  cura che tali attività per ciascun gruppo classe avvengano 

in modo unitario e condiviso al fine di evitare confusione o improduttivo sovraccarico per 

gli alunni;  

- I  docenti di sostegno  -  raccordandosi con i docenti curricolari- DOVRANNO INSERIRE  le  
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          proposte di attività didattiche personalizzate  per gli alunni DVA loro assegnati, avendo cura   

di informare, attraverso il registro elettronico, le rispettive famiglie. Per casi particolari, si 

raccomanda ai docenti di  sostegno di individuare  modi di sicura e verificata efficacia per 

comunicare con i loro alunni. 

- I docenti di scuola dell’infanzia, considerata la particolare fascia di età, attraverso il RE 

comunicheranno appena possibile eventuali  forme di  didattica a distanza e le modalità 

operative attraverso il RE, apponendo al contempo la firma di presenza. 

 

 

 

E’ data inoltre ANCHE   la possibilità ai docenti – in piena autonomia e in modo condiviso con il 

TEAM docenti/consiglio/gruppo disciplinare/per classi parallele  di potere utilizzare - ove 

possibile –  : 

a) eventuali Piattaforme strutturate di condivisione online gratuite  per la  gestione di classi on-

line/virtuali che  consentono la distribuzione riservata di materiali didattici, 

l’assegnazione agli alunni di attività da svolgere a distanza, l’interazione su testi e 

documenti digitali, la restituzione degli elaborati prodotti. In questo caso, viste le 

implicazioni che possono derivare dallo scambio massivo di informazioni, ACQUISIRE 

PREVENTIVAMENTE LA PREVISTA 

AUTORIZZAZIONE/CONSENSO/LIBERATORIA DA PARTE DEI SINGOLI 

GENITORI. 

b)   piattaforme a libero accesso (materiali distribuiti in creative common/open 

      source o in ogni caso disponibili ad accesso gratuito). Qualora i docenti scelgano anche    

 questa ipotesi, dovranno valutare  preventivamente la  fonte e fornire  agli alunni 

l’indicazione precisa per l’accesso ad ogni singola risorsa segnalata. Sarà cura del singolo 

docente/Team Docenti/consiglio di classe fornire le indicazioni e informazioni attraverso 

l’apposita sezione  compiti del RE, in modo da facilitare agli alunni al reperimento del 

materiale sull’apposita piattaforma. 

Anche in queste ultime ipotesi si RACCOMANDA DI NON SOVRACCARIRE GLI 

ALUNNI. 

 

Si  confida nella condivisione/ collaborazione di tutti i genitori: 

 

a) controllando giornalmente le comunicazioni che saranno date dai docenti di classe; 

b) far svolgere responsabilmente  ai ragazzi le attività assegnate; 
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c) confermando la presa visione sul registro elettronico, dando modo ai docenti di poter 

controllare che tutti gli alunni siano stati raggiunti. 
 

 

Si informano i docenti che, in caso di necessità, sarà possibile, in orario di ufficio 

antimeridiano,  utilizzare l’Auditorium della Scuola Garibaldi per eventuali incontri di settore/team 

docenti avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza interpersonali ed evitando assemblamenti. 

Gli stessi per la didattica a distanza potranno utilizzare  gli strumenti tecnologici e la linea internet 

del plesso Garibaldi. 

 

    
  Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie  e di tutti i docenti la cui 

professionalità e competenza sarà di fondamentale supporto alla crescita degli alunni anche in questa 

fase emergenziale. 

 

  Nel ringraziare per gli sforzi che tutti faranno, fiduciosa che sia a termine la situazione 

emergenziale, formulo l’augurio per la prossima ripresa delle normali attività didattiche e lezioni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     (Dott.ssa  Elvira Rigoli)  

       
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


