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Ai sigg. genitori 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA Secondaria I Grado 
 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Sito web 
ATTI 

A.S. 2019/20 

CIRC. INT. N. 113  

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus -comunicazioni relative  alla  Didattica a Distanza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 
nonché del prolungamento della sospensione delle attività didattiche fino al 03 aprile 2020;  
VISTE le misure previste dal DPCM dell’ 11/03/2020 e dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
VISTE  Note Ministeriali: 278 del 06/03/2020, 368 del 13/03/2020 e 388 del 17/03/2020; 
VISTE  le Circolari interne n. 105  e n. 107, nonché le precedenti comunicazioni; 
VISTE le delibere n.4 e n. 5 del Collegio dei Docenti, svoltosi in video conferenza in data 23 marzo 2020; 

PRESO ATTO che La DaD (Didattica a distanza), essenziale per non interrompere il percorso di 
apprendimento, sollecita l’intera comunità educante  a continuare a perseguire il compito 
sociale e formativo del fare “comunità”;  

 

Al fine di venire incontro alle esigenze degli alunni e delle famiglie, 

 
COMUNICA 

 

Le modalità relative alla Didattica a Distanza,  così come stabilito dal MIUR, valide per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche in presenza. 
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Scuola dell’ Infanzia : i docenti avranno cura di continuare a mantenere i rapporti con i bambini, 

proponendo semplici attività ludiche, nelle fasce orarie più consone alla situazione attuale, al 

fine di sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul 

contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 

messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe. 

 
Scuola primaria: Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in  
                  una classe, la DaD offre uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, nella fascia oraria  

da lunedì a venerdì  dalle 10:00-12:00; 17:00-18:00. 
L’ interazione può avvenire direttamente col gruppo classe o tramite rappresentante dei 
genitori, utilizzando canali multimediali già in uso (telefono, whatsapp, e-mail). 
E’ confermato l’ utilizzo del REGISTRO ELETTRONICO ARGO con le indicazioni già emanate con 
Circolari interne, e nel rispetto delle Norme di comportamento allegate. 
 Per eventuali chiarimenti e supporto tecnico contattare  l’ Ass.nte Amm.vo Gallé Giuseppe, 
inviando una mail all’ indirizzo di posta elettronica toic89200e@istruzione.it 

 
Scuola secondaria I grado: Anche per gli alunni della SSIG valgono le stesse indicazioni per quelli della 

Scuola primaria, con alcune specificazioni. Considerata l’ età e l’ autonomia, la DaD  si svolgerà 
nella fascia oraria da lunedì a venerdì dalle 9:00-12:00. L’ interazione tra alunni e docenti 
avverrà tramite la piattaforma ZOOM. La creazione e la gestione della classe virtuale sarà a 
cura dei docenti, che forniranno agli alunni le adeguate indicazioni. 

 
In questa fase di emergenza, difficile per tutti, si assicura di monitorare le difficoltà e le necessità 

degli alunni e delle famiglie, al fine di adattare e migliorare il processo relazionale e didattico, sebbene i 
feedback dell’ azione educativa attivata a distanza finora sono davvero incoraggianti.  
 

Si ringrazia  per la consueta collaborazione e sensibilità, e in questo momento complicato, in cui la 
distanza é accorciata dalle tecnologie, si porgono a tutti affettuosi saluti e un abbraccio virtuale. 
 
 

ANDRA’ TUTTO BENISSIMO! 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 

 (Documento firmato digitalmente ai 

sensi del Codice Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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