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“Ciascuno cresce solo se sognato” 
Circ. n. 296 del 10 marzo 2020. 

A tutte le studentesse e agli studenti  
A tutti i docenti 
Al Dsga 

Oggetto: Proseguimento  didattica a distanza 
Vista   la nota 228 del 6 marzo 2020 
Vista  la nota 229 del 8 marzo 2020  
Visto  il DPCM del 9 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 
Considerato   che, la sospensione delle attività didattiche è stata prorogata al 3 aprile 2020,  
Considerato che in questa istituzione scolastica è già stata avviata profiquamente la didattica a distanza, avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

Consultato   L’animatore digitale e il team per l’innovazione 
 

Si conferma ai docenti che potrano utilizzare le procedure di didattica a distanza più congeniali e 
più facilmente utilizzabili sia da loro che dagli alunni, avendo cura di mantenere il più possibile la relazione 
sul piano digitale e virtuale, in quanto diversi alunni hanno difficoltà a stampare i contenuti inviati e a 
scannerizzare i test realizzati. Molto utile in tal senso è l’uso dei moduli di google per la realizzazione dei 
test oppure l’uso di test online già presenti sul web.  

Si possono continuare ad utilizzare, quindi, tutti gli strumenti a distanza già utilizzati, in modo da 
essere più vicini alle possibilità degli alunni e da evitare che si scoraggino, soprattutto quelli delle classi 
iniziali e i disabili, peraltro seguiti brillantemente dagli insegnanti di sostegno che stanno mantenendo 
anche con le famiglie proficui contatti. 
 

Questi ultimi strumenti, però, rimarranno degli strumenti ufficiosi, utilizzati per mantenere vive le 
relazioni e per scambiare facilmente il materiale didattico e di valutazione.  

Lo strumento ufficiale che sarà utilizzato dalla presidenza per monitorare il lavoro svolto, 
pertanto, sarà la Bacheca di Argo Didup, per l’accesso alla quale è stato realizzato un intenso lavoro 
dall’animatore digitale prof. Antonio Passannanti di creazione e distribuzione della password agli studenti e 
le loro famiglie. 
 

Si ricorda ai docenti che, pur non avendo l’obbligo della firma, le proposte di ognuno sono 
considerate a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola 
per emergenza sanitaria. Alunni e/o genitori sono tenuti, pertanto, a consultare ogni giorno il registro 
elettronico e tutti gli altri strumenti proposti dai docenti.  
 Per quanto riguarda la valutazione, in attesa di disposizioni ministeriali, si invitano i docenti a non 
riportare eventuali voti sul registro elettronico, ma su note cartecee, che saranno registrate al rientro a 
scuola. 
  

Ringraziando i docenti per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzare le attività 
didattiche auguro un lavoro attento e responsabile ad ogni studentessa e ad ogni studente, in attesa di 
poterli accogliere nuovamente a scuola.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gioacchino Chimenti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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