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CIRCOLARE N. 72 
 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
Al personale Ata 

p.c al DSGA  
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ULTERIORI LINEE GUIDA MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g) che riporta quanto segue:  
“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 studenti con 
disabilità”  
VISTA la nota M.I. prot. n.279 del 8/03/2020  
VISTA la nota M.I. prot. n. 318 del 11/03/2020  
VISTA la nota M.I. prot.n.368 del 13/03/2020  
VISTA la nota M.I. prot. n. 388 del 17/03/2020 
VISTO il D.L n. 22 del giorno 08/04/2020 che all’art 2 c. 3 recita: 
 In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 
VISTO il DPCM del 10/04/2020 che dispone la sospensione delle attività didattica in presenza per ogni 
ordine e grado fino al 3/05/2020   
CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio  
 

ADOTTA 
 

le seguenti ULTERIORI LINEE GUIDA: DIDATTICA A DISTANZA PER L’INCLUSIONE  
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Con il D.L. n. 22/2020 la Didattica a distanza (Dad) è divenuta attività obbligatoria nel percorso degli 
apprendimenti degli alunni di ogni ordine e grado. 
Questa istituzione scolastica, da quando sono state sospese le attività didattiche in presenza, il 5 Marzo 
2020, si è mobilitata subito per supportare il percorso didattico dei propri allievi. E di questo, come ho 
già fatto in passato, voglio ringraziare i docenti per la loro disponibilità ma anche i genitori per aver 
collaborato con la scuola per il bene dei loro figli. 
I docenti continueranno ad usare la piattaforma Argo, alla voce Bacheca, per caricare compiti, link, 
video lezioni registrate……, i genitori continueranno a ri-mandare i compiti svolti dai propri figli 
attraverso sempre il portale Argo. 
Per implementare il processo di apprendimento a distanza, inoltre, questa istituzione scolastica ha 
effettuato l’iscrizione presso la piattaforma G Suite for education, piattaforma qualificata AGID, che 
permette di condurre video-lezioni in maniera sincrona nell’osservanza della normativa vigente, 
soprattutto in relazione alla Privacy, vista l’età dei nostri alunni. 
A tal proposito si allega alla presente un orario (concordato con gli stessi docenti) di videolezioni (per 
tutti gli ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado). 
Orario che i docenti sono tenuti ad osservare per non creare confusione o sovrapposizioni di lezioni.  
Calendario che andrà in vigore da lunedì 20 Aprile 2020, permettendo in questi giorni di ripresa 
didattica (15-18 Aprile 2020) di portare avanti delle videolezioni già calendarizzate da alcuni docenti e 
per permettere ai genitori di prendere visione della nuova organizzazione al fine di potersi 
organizzare al meglio. Invito i docenti coordinatori, soprattutto per la scuola dell’Infanzia e della 
scuola Primaria, a supportare i genitori per chiarire eventuali dubbi. 
I docenti creeranno il link per la videolezione, almeno 24 ore prima dell’incontro, e la caricheranno alla 
voce Bacheca del portale Argo. Il giorno della videolezione, i docenti avranno cura di scrivere sempre 
alla voce Bacheca del portale Argo, i contenuti, le riflessioni, gli argomenti oggetto dell’incontro.  
Essendo qualcosa del tutto nuovo per ognuno di noi, tale orario, dopo un primo periodo di 
osservazione, è naturalmente passibile di aggiustamenti e adattamenti.  
Essendo state aggiunte le videoconferenze al processo di apprendimento dei nostri allievi, si invitano i 
sigg. docenti, nella loro professionalità e sensibilità, a calibrare il giusto quantitativo di consegne da 
assegnare ai propri alunni. 
Agli alunni, soprattutto della scuola secondaria di I grado, che sono meno dipendenti dal supporto dei 
propri genitori, ricordo che tutto concorre alla valutazione come l’impegno, la partecipazione alle 
videoconferenze, la restituzione dei compiti assegnati nei tempi prefissati, un sano e corretto 
comportamento etc etc. (A tal proposito si allega alla presente, l’allegato D, un codice di 
comportamento da osservare durante le videolezioni) 
Un impegno non adeguato, un atteggiamento non responsabile e non maturo, saranno oggetto di un 
richiamo da parte dei docenti, e nel caso anche del Dirigente, e di una valutazione non del tutto 
positiva. Ma sono sicuro e speranzoso che ciò non abbia ad accadere.  
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
Si allegano alla presente: 
 
Allegato A: Orario video conferenze Infanzia 
Allegato B: Orario video-conferenze Primaria 
Allegato C.: Orario video-conferenze Secondaria I grado 
Allegato D: Netiquette da osservare durante le video-lezioni 
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