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AVVISO N. 126 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Referenti dei Dipartimenti 

Al DSGA 

  

  

OGGETTO: Disposizioni urgenti per l’attivazione della didattica a distanza 

  

Lo scrivente, in seguito a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 sulle misure preventive di 

contrasto alla diffusione del virus Covid-19, ha ritenuto opportuno riunire in data odierna tutti i 

componenti dello staff di presidenza e i docenti con incarico di funzione strumentale, per verificare 

le condizioni tecniche per la predisposizione di un sistema di formazione a distanza e per definire 

le prime indicazioni operative volte a promuovere iniziative di didattica alternativa alla formazione 

in presenza, al fine di tutelare e garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni in un momento così 

delicato per la scuola italiana. 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art.1, c.1, lettera g) del citato DPCM, e per mantenere un 

doveroso rapporto con la comunità docente, lo scrivente sentirà nei prossimi giorni il Collegio dei 

docenti sulle proposte emerse nella riunione odierna, in cui si è ribadito che la libertà di 

insegnamento, connotata come libertà di ricerca, di sviluppo e sperimentazione di iniziative volte 

prioritariamente al mantenimento della relazione educativa, va tutelata anche in condizioni difficili 

come quelle che stiamo vivendo. 

Di tutto ciò sarà altresì data opportuna informativa alle OO.SS. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti a mantenere una costante relazione coi propri alunni e con le 

proprie classi in maniera autonoma, ma in aderenza all’arco temporale delle ordinarie attività 

didattiche – evitando ad esempio le ore serali - e utilizzando gli strumenti ritenuti da ciascuno a sé 

più congeniali (messaggistica, whatsapp, piattaforme dedicate per la classe virtuale ecc.) dando 

suggerimenti, offrendo spunti di ricerca, proponendo esercitazioni, sollecitando approfondimenti, 

tutte attività che saranno poi verificate al ripristino della regolare attività didattica. 
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Ai docenti di sostegno, in particolare, si chiede di prestare particolare cura alla relazione con gli 

alunni che seguono una programmazione differenziata, mantenendo un costante contatto con le 

loro famiglie, per il tramite dei consueti canali, e mettendo a disposizione i materiali didattici 

ritenuti più adatti a ciascun alunno. 

Solo al fine di valorizzare nel complesso queste attività e modalità di didattica alternativa a 

distanza, senza alcun intento di monitorare né controllare l’operato di ciascun docente – cosa che 

lo scrivente non ha mai messo in atto - si invitano tutti i docenti a compilare il modulo disponibile 

al seguente link MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA, nell’ottica costruttiva di una 

condivisione di buone pratiche. 

Per venire incontro alle esigenze di alunni, famiglie e docenti, questa istituzione scolastica mette 

a disposizione ulteriori strumenti digitali per la didattica a distanza. In particolare, sul sito 

istituzionale (istorrente.edu.it), in una sezione dedicata, saranno rese fruibili: risorse digitali 

trasversali a tutte le discipline, già messe a disposizione dal MIUR; dispense e videolezioni 

registrate dai docenti; link per l’erogazione, a titolo sperimentale, di unità didattiche svolte in 

modalità webinar sulle competenze di base, per il biennio, e di indirizzo, per il triennio. I docenti 

che vorranno far pervenire dispense e materiali utili da inserire sul sito utilizzeranno 

esclusivamente il seguente indirizzo mail dedicato: fad@istorrente.edu.it. 

In relazione all’evoluzione del rischio di contagio da Covid 19 sarà attivata la didattica a distanza 

anche con gli strumenti messi a disposizione dalla G-Suite for Education della Google ed in 

particolare della “Google classroom”. 

Colgo l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento al personale ATA che, nonostante i 

rischi e la sospensione delle lezioni, assicura con senso del dovere la continuità dei servizi generali 

e amministrativi per la tutela della nostra scuola e di tutte le nostre posizioni giuridiche. 

Nei momenti di difficoltà può emergere anche l’opportunità di ritrovare energie e motivazioni che 

pensavamo di non avere più. Con questa speranza vi abbraccio tutti con affetto e calore.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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