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CIRCOLARE N° 119 

  Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale ata 

Sito web 

Registro elettronico 

Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

La sospensione dell’attività didattica in presenza, disposta dal governo fino al 15/03/2020, richiede 

a tutti (docenti, alunni e famiglie) di affrontare la situazione di emergenza con responsabilità,  

anche provvedendo ad attivare l’attività didattica a distanza, secondo quanto previsto dal DPCM 

del 4 marzo art. 1 lettera g,: ”i dirigenti  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”. 

L’adozione di questa nuova modalità permetterà ai docenti di mantenere il contatto quotidiano 

con gli alunni, di non interrompere la continuità didattica, nonchè di favorire l’individualizzazione 

e la personalizzazione dell’apprendimento, con un’attenzione particolare all’inclusione. 

I canali di comunicazione che si utilizzeranno  sono quelli istituzionali: il sito web, la posta 

elettronica istituzionale, il registro elettronico e la segreteria digitale. I docenti sono invitati anche a 

mantenere il contatto con  i genitori rappresentanti, che si faranno portavoce dei genitori della 

classe. 

Nei giorni scorsi  in apposite riunioni il personale docente ha condiviso modalità e strategie per 

adattare la programmazione curricolare alla didattica a distanza e sta predisponendo materiali e 

strumenti per tutti gli alunni. Nel rispetto della libertà di insegnamento con la finalità di includere 

nella pratica della didattica a distanza ogni studente nel rispetto delle sue peculiarità e originalità 

tutti  i docenti (sia curriculari sia di sostegno) attiveranno da lunedì 9 marzo questa nuova 

modalità d’insegnamento. I materiali didattici destinati agli alunni saranno inseriti sul Registro 

elettronico alla sezione MATERIALE DIDATTICO. I docenti inseriranno nel RE /COMPITI 

ASSEGNATI le indicazioni chiare ed esaustive delle attività  che gli alunni devono svolgere.  Tutti 

gli alunni- anche con il supporto delle famiglie nel caso dei più piccoli- si impegneranno a 

consolidare e approfondire le loro conoscenze, svolgendo le attività proposte dai docenti. 

Si raccomanda a docenti, studenti e famiglie di consultare quotidianamente il sito e il RE. 

Confido nella collaborazione dell’intera comunità educante che è chiamata a mettere in campo 

competenze nuove, adeguate all’inedita  situazione di emergenza, che stiamo affrontando in tutto 

il paese. Nell’emergenza, si possono trovare anche nuove soluzioni e affinare capacità di gestione, 

che risulteranno utile anche in tempi di normalità. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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