
 
 

Circolare n. 212                                                                                                 Lercara Friddi 05/02/2020 

                                                                                     

 Ai docenti, agli alunni,alle famiglie, 

al personale ATA 

 dell' I.C.  Alfonso Giordano 

                                                           

OGGETTO: Coronavirus: sospensione attività scolastiche e attivazione didattica a distanza– DPCM 04 

marzo 2020 

A seguito della pubblicazione del DPCM 04 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale  del diffondersi del virus  COVID- 19”, con particolare riferimento al periodo di attuale 

chiusura dell’istituzione scolastica da Giovedì 05-03-2020 fino al 15 Marzo 2020, si ritiene opportuno attivare 

forme di didattica a distanza al fine di garantire il diritto allo studio ed all’apprendimento degli alunni. 

Pertanto, i docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, sono tenuti ad  organizzare 

autonomamente il lavoro didattico, rivolto ad attività di consolidamento e potenziamento, per le singole classi 

e/o alunni (dall’assegnazione di compiti/argomenti, alla condivisione di materiali, all’uso delle aule virtuali) , 

utilizzando i mezzi che riterranno più opportuni per contattare gli alunni e le famiglie e organizzare da remoto 

le attività da proporre agli studenti.( registro elettronico, email, gruppi whatsapp,). 

I docenti che già usano con i propri studenti strumenti alternativi (mail, skype, altre piattaforme ecc.) potranno 

continuare con le modalità a loro note. 

Si fa appello alla professionalità di ciascuno e si confida nella più ampia collaborazione in questa fase   

emergenziale per la nostra comunità educante. 

L’obiettivo è quello di riannodare il filo della quotidianità attraverso l’impegno scolastico in un tempo che 

sembra sospeso e di affermare la presenza della scuola e delle sue attività di formazione. 

Si precisa che tutte le scadenze delle attività didattiche programmate in questi giorni saranno 

debitamente prorogate, tranne i consigli di classe che si svolgeranno regolarmente come previsto nel 

piano annuale delle attività, con la sola presenza dei docenti, anticipandoli in orario antimeridiano 

dalle ore 9,00 in poi e con l’avvicendamento programmato. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO                        

                        f.to  (Dott.ssa Erminia Trizzino  ) 
 

 

Il link della pagina dedicata alla didattica a distanza che il MIUR ha predisposto in questi giorni: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
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