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Circolare n. 144 Conversano, vedi segnatura 

 

 

A tutti i docenti A 

tutto il personale ATA 

A tutti gli alunni Ai 

genitori di tutti gli alunni 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: didattica a distanza 

 

 

L’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 prevede 

che "I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità". 

 

Invito dunque tutti i docenti ad attivare fin da subito modalità di didattica a distanza, seguendo per il momento e 

fino a nuove disposizioni le indicazioni che troveranno nell’Allegato 1 alla presente circolare. 

Resta inteso che i docenti che volessero utilizzare altre applicazioni didattiche e altri strumenti di condivisione, 

già sperimentati in classe e diversi da quelli indicati nell’Allegato, sono autorizzati a farlo, purché ne resti traccia nella 

sezione “Agenda” (quella dedicata all’assegnazione dei compiti) del Registro elettronico “Classe viva”. 

Le strumentazioni informatiche della scuola sono a disposizione dei docenti che volessero usufruirne, presso la 

sede Carelli, in orario 8 – 14 dal Lunedì al Venerdì. 

Lunedì 9, i componenti del team innovazione e il Dirigente saranno disponibili nella sede Carelli dalle 9 alle 12 

per fornire consulenza ai Docenti, su appuntamento da fissare telefonando al centralino della scuola. Ciò per evitare 

affollamento dei locali. 

 

Le famiglie e gli studenti troveranno nell’Allegato 2 a questa circolare le indicazioni utili per accedere al 

servizio di didattica a distanza. 

 

Faccio appello al senso di responsabilità delle famiglie e alla sperimentata professionalità dei docenti perché 

l'iniziativa, doverosa per la scuola, si svolga in maniera ordinata ed efficace. 

 

Nel caso questo Istituto dovesse attivare in seguito altre modalità di didattica a distanza, sarete tempestivamente 

informati attraverso le circolari che verranno pubblicate sul sito, che vi invito a consultare frequentemente. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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