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Al personale Docente  

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Alle Alunne e agli Alunni  
Alle loro Famiglie 

All’Albo Pretorio/Circolari 
Al Sito web istituzionale/Circolari 

ATTI 
 

  
Oggetto: Indicazioni su attività di didattica a distanza a seguito della 

sospensione delle lezioni. 
Divieto di accessi esterni nei vari Plessi. 

 
Alla luce dell’attuale situazione, che ha determinato la chiusura delle scuole, a 

seguito del DPCM del 4 marzo 2020 , si fa riferimento alle indicazioni del Ministro 
dell’Istruzione Azzolina per “garantire un servizio pubblico essenziale ai nostri  
studenti” e all’articolo 1 lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020 che recita: “i Dirigenti 
Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di studio a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità”. 
 

  Innanzitutto, si trasmette in allegato la comunicazione del Ministero dell’Istruzione 

relativa alla didattica a distanza nonché la home page del collegamento: 

Ministero Istruzione-didattica-a-distanza 

che presenta i seguenti contenuti: 

 Introduzione 

 Esperienze 

 Piattaforme 

 Materiali multimediali 

 Approfondimenti 

 Altre iniziative. 

Inoltre, e nel pieno rispetto dell’autonomia didattico-valutativa dei 
consigli di Intersezione/Interclasse/Classe si consiglia di utilizzare  le funzioni 
della piattaforma interna del nostro sito istituzionale, al link APPRENDIMENTO E-
LEARNING . 

Questa piattaforma, in continua evoluzione, sarà aggiornata a cura della 
Funzione Strumentale Area 5. 

 Pertanto, si invita il personale Docente a far pervenire ogni possibile materiale, 
solo alla Animatrice Digitale, che avrà cura di organizzarlo e inoltrarlo alla Funzione 
strumentale Area 5 per la pubblicazione. 
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Si precisa che, per qualsiasi comunicazione con alunni e loro Famiglie, è 
attiva la funzione relativa del REGISTRO ELETTRONICO. 

Questi suggerimenti, rimangono, allo stato, gli unici canali istituzionali, coerenti 
con l’Offerta Formativa di Istituto, che possono essere sperimentati. 

 
Non sono consentiti, al momento e fino a nuove disposizioni, gli accessi 

esterni nei vari Plessi, come previsto dalle misure di prevenzione igienico-sanitarie, 
di cui al DPCM del 4 marzo 2020, allegato 1. 

 
Per i soli servizi inderogabili di Segreteria  e/o eventuali colloqui col 

Dirigente (previo appuntamento), è attivo il “FRONT OFFICE”, SOLO NELLA SEDE 

CENTRALE di VIA LEOPARDI, come previsto dalle disposizioni vigenti, al fine di limitare gli 

accessi e/o assembramenti. 

 Il FRONT OFFICE è attivo dalle ore 11,00 alle ore 13,00, nei giorni di lunedì, mercoledì 

e venerdì. 
Sono certo che tutti i Docenti sapranno utilizzare proficuamente queste 

indicazioni offerte dal sito  del Ministero dell’istruzione (Ministero Istruzione-didattica-a-

distanza ), in aggiunta a quanto già messo in atto finora dal Nostro Istituto 

(APPRENDIMENTO E-LEARNING e REGISTRO ELETTRONICO). 

 Il mio augurio, unito a quello di tutta la nostra comunità scolastica è che lo 
stato di emergenza che stiamo tutti vivendo, possa risolversi presto nel migliore dei 
modi. 

 A tutti un caloroso saluto ed un arrivederci a presto.    
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