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 Agli Alunni e Genitori 
 Ai Docenti  
 Al personale ATA 

 
OGGETTO: Nuove disposizioni sulle attività didattiche a distanza 
 
Gentili utenti della scuola, 

 

       la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 

riversa sui Dirigenti scolastici responsabilità inedite e, contemporaneamente, investe la scuola di 

un ruolo nuovo e tutto da inventare. A mio parere, in un frangente di questo tipo, la scuola tutta 

può uscirne vincitrice in un rinnovato rispetto e apprezzamento della società per come sarà 

capace di realizzare l’inedito, dimostrando adattamento e professionalità. In questo momento 

storico di difficoltà cerchiamo di unire le nostre forze per affrontare al meglio il compito a cui 

siamo chiamati. 

 

      Per questi motivi non mi sottraggo alle responsabilità e consapevole dell’incertezza del 

quadro generale cerco di provvedere ad ottemperare con le mie competenze, per quanto meglio 

mi sembra possibile, a un principio costituzionale: il diritto all’istruzione. 

 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera d del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge: “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno 

successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi 

educativi per l’infanzia ... e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la 

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore … ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza; …”. 

 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera g del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge: “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”. 

 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19), comma 1 lettera n del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 dove si legge: “La modalità di lavoro agile … può essere applicata, per la 

durata dello stato di emergenza …, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, … 
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anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa … sono assolti in 

via telematica ...”. 

 

Il dirigente scolastico dispone quanto segue: 

 

 A partire dal giorno lunedì 9 marzo 2020 le attività didattiche continuano ad essere erogate 

tramite piattaforme informatiche asincrone/sincrone e tutti i docenti sono tenuti ad adottare 

una metodologia della didattica a distanza.  

 

 Le attività asincrone, quali videolezioni, materiale didattico ecc., potranno essere inviate 

tramite whatsapp/mail o altro sistema di messaggistica o inserite nel registro elettronico, in 

Moodle o in Google Classroom.  

 

 Le attività sincrone (esempio Google Meet) dovranno essere svolte secondo l’orario 

previsto di ciascun docente con tutti gli allievi delle classi coinvolte in possesso della 

tecnologia necessaria, chiedendo ai genitori di rendersi disponibili perché possa essere 

possibile per tutti gli studenti. Si invitano i docenti a privilegiare le video lezioni, come 

richiesto dalle famiglie. 

 

 La frequenza alle attività sincrone da parte delle studentesse e degli studenti è vivamente 

consigliata.   
Per consentire un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni 

informatiche personali utile alla rigenerazione psicofisica delle studentesse e degli studenti, 

le lezioni sincrone  termineranno dieci minuti prima dell’orario previsto. 

            È fatto salvo l’intervallo consueto di metà mattina. 

 

 Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della 

didattica a distanza sono autorizzati a recarsi a scuola, dove potranno utilizzare le tecnologie 

disponibili col supporto dei tecnici presenti, con le dovute precauzioni sanitarie. 

 

 Studentesse e studenti saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del 

dovere, perché l’efficacia dello sforzo del corpo insegnante non venga vanificata da 

atteggiamenti puerili o infantili che non sono mai consoni e non lo sono in particolare in 

queste condizioni di emergenza. 

 

 I/le rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti si faranno parte attiva nella 

diffusione degli URL per la connessione sincrona, utilizzando anche i sistemi di 

messaggistica istantanea in uso. 

 

 I/le docenti che non si sentissero tecnicamente preparati per erogare lezioni sincrone saranno 

supportati dall’Animatore Digitale, dal Team Digitale, dal Dirigente Scolastico e/o da altro 

personale competente e disponibile.  

 

I/le docenti devono fare uso del Registro Elettronico per l’assegnazione dei compiti e per indicare 

le attività didattiche svolte. 

Il Registro Elettronico è l’unico strumento che attesta in maniera ufficiale le varie attività 

inerenti alla didattica a distanza messe in essere dai vari docenti e al quale tutte le famiglie 

possono fare riferimento.  

 Tutti i docenti sono tenuti a mantenere i contatti con i propri studenti tramite i canali 

telematici eventualmente già in uso (mail di classe, chat di gruppo, dropbox, google drive, 

ecc.) per fornire loro indicazioni su attività che possono svolgere autonomamente a casa. Si 



consiglia, per esempio, di inviare agli studenti link a documenti, lezioni, piattaforme, video 

didattici, ecc., presenti in rete e utili per approfondire gli argomenti di studio (vedi più 

avanti). 

 

 Tutti i docenti sono tenuti a mettere a disposizione degli studenti materiali di studio, esercizi, 

versioni, ecc. attraverso il registro elettronico, in particolare utilizzando le apposite funzioni 

condivise con il “Quaderno elettronico” degli studenti (pulsante 

“materiale didattico” nella schermata di accesso alle classi dei 

docenti – cliccare sulla funzione “scegli file” e “carica file” per 

condividere il materiale); si ricorda che tramite la medesima 

funzione, anche gli studenti possono condividere con il docente 

esercizi svolti  o 

altri elaborati. E’ inoltre 

possibile fornire indicazioni 

attraverso le funzioni 

“argomenti” e “compiti 

assegnati”.  

 

 

 I docenti possono anche proporre, con opportune modalità, la somministrazione di prove di 

accertamento con relativa valutazione, purché i metodi e gli strumenti di acquisizione della 

prova assicurino con ragionevole certezza l’autenticità delle conoscenze e competenze 

valutate. 

 

 Tutte le attività svolte “a distanza” durante i giorni di sospensione, opportunamente 

documentate e inserite nel registro elettronico, entrano a far parte dell’ordinaria 

programmazione didattica. Gli studenti controlleranno assiduamente il Quaderno Elettronico 

e gli altri canali di comunicazione adottati e adempiranno con la consueta diligenza alle 

consegne dei loro docenti. 

 

Emergeranno nel prosieguo dettagli e problematiche non affrontati in questa circolare pertanto 

invoco i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti 

sono tenuti ad osservare in virtù del DPR 62/2012 "Regolamento recante codice di comportamento 

dei pubblici dipendenti" e della Costituzione Italiana, in particolare l'art. 98 (I pubblici impiegati 

sono al servizio esclusivo della nazione), l’art. 97 (I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione) e l’art. 54 comma 2 (I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il 

dovere di adempierle con disciplina e onore).  

 

In ogni caso, e visto il rapido evolversi degli eventi, tutti sono caldamente invitati a consultare 

frequentemente il Sito del Liceo per aggiornamenti.  

 

Restano sospesi i ricevimenti dei genitori sino al 15 marzo. 

Formulando a tutti un augurio di rapida ripresa delle attività didattiche e, in particolare, un ritorno al 

normale scorrere delle vite di tutti noi, vi mando un cordialissimo saluto. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 


