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Circolare n° 271

OGGETTO: Attività di didattica a distanza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO  il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 che dispone la sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità
di svolgimento di attività formative a distanza; 

TENUTO CONTO  che la sospensione di cui sopra è stata dettata dall’emergenza sanitaria globale 
che riveste eccezionalità, imprevedibilità e che esige una “continuità didattica “ tra docenti e 
studenti, a garanzia del diritto all’istruzione e alla formazione, mediante modalità di apprendimento 
a distanza, con particolare attenzione a coloro che si apprestano a sostenere gli Esami di Stato 
conclusivi del I e del II ciclo di istruzione;

DISPONE

a) che ogni docente attivi, nei limiti del possibile, la didattica a distanza, avvalendosi di 
modalità innovative e tecnologiche disponibili e di cui è a conoscenza, così da inviare 
materiale didattico agli studenti, riceverne da questi, effettuare videochiamate per incontri 
simultanei a distanza ecc.

b) tutti i docenti possono fruire della bacheca su ARGO, accessibile con le credenziali dei 
genitori

c) che gli studenti, comprendendo la criticità del momento ed il vero senso della sospensione 
didattica, si rendano disponibili ad accogliere tutti i suggerimenti forniti dai docenti, ad 
effettuare approfondimenti sul materiale inviato, a trasformare questo momento particolare 
in occasione di riflessione matura e critica.

Con l’auspicio di poter tornare presto alle consuete attività scolastiche “in presenza”, si augura a 
tutti buon lavoro.

In allegato: Indicazioni ai docenti per attività didattiche a distanza 
F.to il Dirigente scolastico

                             M. Teresa Marsili
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)




