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Circolare n. 159 

 

Oggetto: Sviluppo dell’attività didattica a distanza 

 

Alla luce dell’ultimo DPCM del giorno 8/03/2020 si prospetta una sospensione delle attività didattiche 

anche più lunga di quanto già preventivato.  

In vista di ciò occorre strutturare in modo più organico l’attività didattica a distanza, comprendendo anche 

forme di verifica formativa e monitoraggio delle attività in modo da soddisfare i principi 

costituzionalmente garantiti del diritto allo studio di studenti e studentesse.  

Le azioni didattiche a carattere interattivo intraprese dovranno essere svolte necessariamente nell’ambito 

della struttura oraria di ogni docente onde evitare sovrapposizioni temporali. Ogni altra azione didattica 

dovrà tenere conto del momento delicato che la scuola si trova a dover affrontare ed evitare un carico di 

lavoro eccessivo, che potrebbe risultare controproducente per l’apprendimento. 

Occorre fare attenzione che la libertà di insegnamento non si traduca in arbitrio dell’azione didattica che 

invece deve essere sostenuta in modo proficuo e propositivo.  

Particolare attenzione dovrà essere data alla didattica rivolta ad alunni con Bes, con Dsa e con Disabilità, 

in modo da non creare discriminazioni nella vita scolastica. 

 

Si ricorda che il principale canale di comunicazione delle attività è il registro elettronico che tutti sono 

invitati a consultare quotidianamente. Si chiede la collaborazione delle famiglie per sostenere ancor più i 

propri ragazzi in queste settimane e di supportarli in queste nuove forme di apprendimento.   

 

L’istituto sta attivando le piattaforme indicate dal MIUR (Google Suite for Education e Microsoft Teams) 

che non saranno comunque di utilizzo immediato per cui si lascia la libertà a docenti esperti di altre 

piattaforme l’uso di quanto ritengono efficace e funzionale.  

 

Attualmente la scuola è aperta nei seguenti plessi e orari:  

Liceo Classico (via Baldanzi): da lunedì a venerdì ore 7:30 – 13:30  

Liceo delle Scienze Umane e Economico Sociale (via Galcianese): da lunedì a venerdì ore 7:00 – 17:30 

Liceo Musicale (via Galcianese): concordare per telefono gli accessi con la portineria del plesso centrale 

I docenti potranno fruire di tutte le strumentazioni e i supporti a disposizione. 

 

Si conferma che le prove già programmate e non svolte per il recupero delle carenze del I quadrimestre 

saranno calendarizzate di nuovo alla ripresa delle regolari lezioni in classe così come le prove INVALSI 

per quelle classi quinte che non hanno completato il percorso.  
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Si confida nella responsabilità personale degli studenti e nella responsabilità professionale dei docenti 

perché queste difficili circostanze siano affrontate al meglio.  

 

Certi di una fattiva e sensibile collaborazione da parte di tutti si ringraziano i docenti, che si stanno 

impegnando per non far mancare agli studenti e alle studentesse l’adeguato sostegno al loro sviluppo 

formativo, e tutto il personale Ata per l’utile contributo.   

 

 

N.B.: si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente a quanto evidenziato nell’Allegato 1 del DPCM 

del 4/03/2020 durante l’eventuale permanenza all’interno dei locali scolastici. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


