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Prot. n° 2182/B19                                                                                         Custonaci, 5 marzo 2020 

Circ. n. 105                                       

                                                                                                     Ai Signori docenti dell’Istituto scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

Alle famiglie degli alunni- primaria e secondaria 
Ai Coordinatori dell’area didattica 

Al team digitale d’Istituto 
 

Oggetto: Attività Didattica a distanza.   
 

     Così come disposto dal DPCM 4 marzo 2020, l’attività didattica è sospesa in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado del territorio nazionale dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020.  
 

     Lo stesso  decreto ,allegato alla presente nota, oltre a  confermare  le  misure di contenimento 
del contagio , già presenti nel DPCM precedente ( sospensione viaggi d’istruzione , visite, certificazioni 
mediche di rientro , esposizione misure igienico-sanitarie...) contiene indicazioni per i dirigenti scolastici 
nella parte in cui  “ 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 “ . 
 
Tale disposizione è finalizza a garantire, in assenza di attività didattica in presenza, il diritto allo studio 
degli alunni della primaria e degli studenti della secondaria, favorendo la continuità didattica del 
percorso formativo con modalità differenti. 
 
 Ciò premesso e nella considerazione che tale disposizione, lungi dall’essere considerata un obbligo di 
servizio, costituisce un’opportunità da sperimentare e da utilizzare, in futuro, in presenza di condizioni di 
contesto diverse da quelle odierne, si suggeriscono alcune indicazioni operative per una concreta 
attuazione. 
 
Ogni  decisione nel merito delle modalità attuative e dell’opportunità della sua realizzazione, è 
demandata ai singoli docenti, nel rispetto della libertà d’insegnamento. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Per la scuola secondaria di primo grado appare opportuno potenziare le risorse del registro elettronico 
che offrono molteplici possibilità per la realizzazione di una forma di didattica la distanza (uso link 
materiali didattici- creazione cartella- condivisione con la classe di pertinenza) 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
Per la scuola primaria è stata creata sul sito dell’istituzione scolastica un’area didattica dedicata dove 
verranno pubblicati tutti i materiali didattici che i docenti potranno inviare all’indirizzo mail 
vitacampo@lombardoradice-fermi.gov.it 
 
Ogni classe della primaria avrà uno spazio da cui  tutti gli alunni  possono facilmente attingere seguendo 
tale percorso – HOME SITO – L’ISTITUTO – MATERIALI DIDATTICI PRIMARIA  
 
 
 
 

PER ENTRAMBI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

In aggiunta o in alternativa alle modalità suggerite, per entrambi gli ordini di scuola, possono essere 

sfruttate tutte le opportunità didattiche che il MIUR mette a disposizione delle scuole nell’area  

“Didattica a distanza “ a cui si può accedere dal sito dell’istituzione scolastica per la fruizione dei 

contenuti anche in formato aperto. 

 
 
Si confida nella collaborazione del team digitale d’Istituto per azioni di supporto tecnico/ informativo. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Sara La Rocca 

 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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