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Circolare n. 123            Ai Docenti 

del 06/03/2020                     Agli Alunni 

Ai Genitori 

OGGETTO: Didattica a Distanza 

 

Visto che il DPCM emanato in  data 04/03/2020 prevede la sospensione delle attività didattiche fino al 

15/03/2020 e  alla lettera g l’attivazione della Didattica A Distanza da parte delle scuole con attività 

sospese; 

 

Ritenuto necessario in tale circostanza utilizzare ambienti di apprendimento virtuali e forme di 

comunicazione digitale per favorire la produzione e la condivisione di contenuti e la socializzazione di 

pratiche didattiche ed educative; 

 

Nel rispetto della libertà di insegnamento del personale docente e in coerenza con le linee programmatiche 

contenute nel Piano Triennale Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica;  

 

SI INVITANO 

I DOCENTI a:  

- Ottimizzare l’uso del Registro Elettronico, inserendo ad esempio le attività da svolgere a casa; 

- Proseguire nell’utilizzo di modalità di condivisione già adottate, quali classi virtuali, e-mail o 

attivare altri strumenti e modalità digitali di comunicazione a distanza; 

- Riservare particolare attenzione alle attività rivolte agli alunni con BES. 

 
 Il Ministero dell’Istruzione, ha già attivato all’interno del proprio sito web una specifica sezione dedicata alla 

didattica a distanza, raggiungibile al link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

Tale spazio, inteso come ambiente in progress, intende supportare le scuole che vogliono attivare forme di 

didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. 

Per maggiori informazioni consultare la nota USR Lazio n. 5363 del 05/03/2020 in allegato. 

 

La scuola resta a disposizione per fornire ai docenti gli strumenti utili all’attivazione di tali modalità di didattica 

a distanza per assicurare una continuità fondamentale in tale difficile momento, auspicando un’efficace 

collaborazione tra scuola e famiglia.  

 

Si chiarisce, infine, in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla sospensione delle attività 

didattiche, che non è opportuno prevedere l’accesso dei genitori per prelevare quaderni e testi rimasti a scuola. 
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