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Ai Docenti della scuola 
Ai Genitori degli Alunni 
Al sito web  
 
  SEDE 

 
 

 
Oggetto: CIRCOLARE n. 2 - attivazione del sistema di Didattica e Apprendimento a Distanza 
 
A  seguito della circolare Miur n. 388 del 17 marzo 2020, sempre in ottemperanza ai 
DPCM susseguitisi nell’ultimo periodo per l’emergenza sanitaria Covid-19, nel rispetto del 
senso di responsabilità che investe gli operatori scolastici nel garantire una continuità 
didattica a tutti gli alunni, la scuola, sin dai primi giorni, si è mossa per capire, passo dopo 
passo, come attivare un sistema di Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione 
ed ha messo in campo una serie di iniziative e provvedimenti che hanno richiesto e 
richiedono, in itinere,  la collaborazione di docenti, famiglie e alunni, per cercare di ridurre 
al minimo le difficoltà connesse all’avvio di queste nuove procedure nel percorso di 
apprendimento. 
L’azione organizzativa adottata in prima battuta è stata quella di intensificare il rapporto di 
collaborazione con i rappresentanti dei genitori di ogni classe/sezione che hanno fatto da 
tramite tra team docenti e famiglie per le comunicazioni urgenti e per le iniziali 
assegnazioni di compiti, non senza interventi di chiarimenti e di sollecitazioni 
all’apprendimento.  
A seguire, è stato messo a disposizione, anche per L’UTENZA ESTERNA, IL REGISTRO 
ELETTRONICO come strumento ufficiale sia per la visione da parte delle famiglie dei 
compiti assegnati dai docenti agli alunni, che per la successiva restituzione degli stessi 
compiti, debitamente eseguiti dai propri figli, tramite allegazione al medesimo Registro 
Elettronico; 
Si è provveduto a informare l’utenza, sicuramente disorientata e impreparata ad affrontare 
le emergenze del momento, del fatto che potevano essere previste anche altre forme di 
comunicazione con gli alunni a condizione che fosse documentata l’attività svolta. 
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A tal fine, è stato richiesto ai docenti di indicare sul Registro Elettronico tutte le attività di 
didattica a distanza messa in atto con strumenti e materiali ritenuti validi e adeguati alle 
specifiche situazioni e ai diversi contesti socio-familiari, economico e culturali.    
Per realizzare una linea di condotta comune delle azioni poste in essere, oltre che per 
garantire e dare continuità al processo di apprendimento degli alunni, il Dirigente 
Scolastico ha invitato tutti gli insegnanti, pur nel rispetto della libertà d’insegnamento, a 
ricercare e utilizzare idonei canali e strumenti di comunicazione comuni e condivisi, 
soprattutto a livello di team di classe, in modo da evitare inutili e dannose sovrapposizioni  
che potessero  creare confusione, disagio e altre problematicità ad alunni e famiglie.  
Lo stesso Dirigente ha anche suggerito l’idea di prevedere e/o sperimentare, laddove ne 
sussistessero le condizioni, l’utilizzo di piattaforme/strumenti per la gestione di classi 
virtuali come ulteriore possibilità di attuare la didattica a distanza.  
È stato ribadito e  sottolineato, altresì, il divieto di qualsiasi incontro in presenza con gruppi 
classe o con parti di classe tanto nei locali della scuola che altrove. 
Nell’auspicare la massima collaborazione da parte di tutti, si invita tutta la comunità 
scolastica a controllare costantemente il sito web istituzionale della scuola per conoscere 
tempestivamente tutte le comunicazioni e disposizioni emanate. 
Ulteriori dettagli tecnici e organizzativi circa l’uso delle metodologie di Didattica ed 
Apprendimento a Distanza sono contenuti nella Circolare n. 3. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ANTONELLA GRAVINA 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 
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