
                      

                                           

Circ. n. 166 
Terme Vigliatore, 17/03/2020 

  
Al Personale docente   

Ai Genitori degli alunni 
All’Albo on line 

  
e p.c.  

Al DSGA 
 

 

OGGETTO: Indicazioni per la  Didattica a Distanza 

 

 

In riferimento all’art. 1 del DPCM del 4/03/2020 e considerato il protrarsi della sospensione delle 

attività didattiche, si forniscono ulteriori indicazioni operative per garantire maggiore efficacia al 

percorso didattico a distanza già avviato. 

Ferma restando la validità delle iniziative attuate in riferimento alla circ. n. 157 del 06/03/2020, si 

raccomanda di non limitarsi alla semplice trasmissione di materiali e assegnazione di compiti agli 

studenti. Soprattutto in questa fase di grave emergenza sanitaria, che ci obbliga a restare 

fisicamente lontani, tutti noi siamo chiamati a mettere in atto il senso dell’alto valore formativo della 

scuola, pertanto è necessario privilegiare la dimensione relazionale rispetto a quella esclusivamente 

trasmissiva. In questa prospettiva, si chiede di attivare forme che, utilizzando vari canali comunicativi 

a partire da quelli più conosciuti e utilizzati dagli alunni e dalle loro famiglie a quelli della video 

lezione, possano salvaguardare, per quanto possibile, la dimensione comunitaria e interattiva del 

gruppo classe mediante la creazione di gruppi di lavoro “in presenza”. Si raccomanda, altresì di non 

sovracaricare gli alunni con eccessivi compiti, ma di limitarsi ai contenuti essenziali predisponendo 

anche degli strumenti di verifica. 

Inoltre, in vista della realizzazione su vasta scala di didattica a distanza con videolezioni e similari, 

si chiede ai coordinatori di classe di acquisire al più presto le liberatorie delle famiglie attraverso il 

modulo allegato alla presente. Nello specifico, si chiede ai coordinatori di caricare il predetto modulo 

in Bacheca del Portale Argo e richiedere la spunta per presa visione e adesione da parte dei genitori. 

Infine, si informa che si sta predisponendo un programma di videoconferenze tra il Dirigente 

Scolastico quali momenti di confronto e supporto operativo alle attività intraprese. 
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Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione e per la professionalità dimostrata in un momento 

così critico per il nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 

Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza. 

(Seneca) 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   

#andràtuttobene 


