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A tutti i  Docenti  

Agli alunni ed alle loro famiglie 

Al Direttore Amministrativo 

Al Responsabile della Segreteria Didattica  

Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

All’albo 

Al Sito  

Agli Atti 

Circolare n. 269 
 

OGGETTO: indicazioni in materia di attivazione delle attività di formazione a distanza- DPCM del 4 

marzo 2020- art 1, g. 
 
 In relazione a quanto disposto  dal DPCM  e tenuto conto delle indicazioni fornite da questa 

dirigenza, reperibili sul sito istituzionale della scuola, si rende noto che le relazioni scuola -famiglia ed 

alunni verranno mantenute attive tramite i coordinatori di classe ed i referenti di dipartimento, che, nella 

veste di articolazioni del collegio dei docenti,  veicoleranno costantemente le informazioni necessarie allo 

svolgimento delle attività didattiche a distanza  attraverso canali formali e non formali (gruppi whatsapp, 

telefono,  piattaforme e tutti i mezzi che possono essere utili a distanza) 

 Come già comunicato  a mezzo video, questa scuola attiverà classi virtuali sulle piattaforme 

dedicate; tutti i docenti svolgeranno a distanza azioni di supporto e potenziamento delle conoscenze e delle 

competenze degli studenti. 

 Sarà cura di ciascun docente relazionarsi con gli alunni, predisporre le classi virtuali e 

produrre materiali didattici. Chiunque dovesse avere difficoltà nella creazione delle classi virtuali o nella 

gestione delle attività a distanza verrà supportato dallo staff di presidenza. 

  Alla fine del periodo di sospensione dell’attività didattica ordinaria, previsto dal DPCM 

indicato in oggetto, verrà fatto il punto della situazione al fine di rilevare eventuali criticità.  

  Si auspica una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie al fine di contenere i disagi che 

la situazione contingente inevitabilmente sta generando. 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


