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Circolare n.113 – A.S.2019-2020

Noto, 12 marzo 2020
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al personale docente e ATA
Al sost. DSGA
Al sito web istituzionale
Agli Atti

Oggetto: sospensione attività didattiche fino al 3 aprile 2020 - DPCM 9 marzo 2020 –
indicazioni sulla didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ordina la sospensione delle attività
didattiche fino al 3 aprile
DISPONE
i docenti continueranno a garantire le attività di Didattica a Distanza (DAD) utilizzando il registro
elettronico Argo DidUP – Gestione Bacheca, come già indicato nella circolare n. 110 del
05.03.2020.
Come da indicazioni del Ministero, si consiglia di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la
mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di
azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una
necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza,
nella forma delle “classi virtuali” tra le diverse discipline.
Pertanto, si implementeranno progressivamente ulteriori strumenti, quali ad es. l’uso della
piattaforma G Suite, già in uso da parte di un numero crescente di docenti del nostro istituto per le
loro classi. Particolare attenzione, per quanto possibile, dovrà essere dedicata agli alunni con
Bisogni Educativi Speciali.
Si rammenta la disponibilità del prof. Carmelo Trapani, animatore digitale, a fornire il suo
prezioso supporto ai docenti che necessitano di indicazioni o chiarimenti.
Anche per la scuola dell’Infanzia, le più semplici forme di contatto sono da raccomandare
vivamente.
Gli alunni, con il supporto delle loro famiglie, sono invitati a prendere visione quotidianamente
delle indicazioni fornite dai loro docenti e ad attivarsi per non interrompere il dialogo didattico nel
corso di questa pausa forzata.
In considerazione dell'imprevedibile evoluzione dei fatti, si invitano le SS.LL. a verificare
costantemente la presenza di nuove comunicazioni ufficiali consultando il sito istituzionale.
Si confida nella collaborazione di tutti per il bene comune.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Manganaro*
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993)

