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Circolare n. 302 Pachino, 09/03/2020 

 

A TUTTI i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

Ai genitori / Agli alunni 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.   

Al sito web dell’Istituto 

 
 

 

Oggetto: Emergenza COVID - 19. Ulteriori misure e disposizioni per docenti, alunni e  genitori in 

merito alla didattica a distanza.  

 
Tenuto conto alle ultime disposizioni governative e ministeriali seguite al D.P.C.M. del 4 marzo 2020 ed in attesa 

di ulteriori disposizioni, si precisa quanto di seguito riportato. 

 

 

Ai coordinatori di classe 

 

 Fungere, quanto più  possibile, da raccordo tra  alunni,  genitori,  docenti e Dirigenza. 

 Inviare, entro e non oltre martedì 10 marzo 2020,  all’indirizzo email sris1400g@istruzione.it dell’Istituto, copia 

del verbale relativo al Consiglio di Classe del 5 marzo 2020 allo scopo di valutare, organizzare e coordinare tutte 

le proposte inerenti le attività di didattica a distanza in vista di un eventuale prolungamento della sospensione 

didattica. 
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A tutti i docenti 

 

 Rendersi disponibile a mantenere i contatti con i propri alunni con tutte le modalità possibili, compresa quella 

telefonica. 

Ai fini del monitoraggio delle attività didattiche attivate a distanza i docenti devono firmare quotidianamente 

nel registro elettronico, nei vari giorni e secondo il proprio orario di servizio, specificando le attività 

(recupero/consolidamento/ potenziamento) ed i contenuti attivati. Nel contempo specificheranno “attività non 

svolta in presenza in classe, D.P.C.M. del 4 marzo 2020”; 

Qualora i docenti non firmino il registro elettronico dovranno produrre una relazione scritta settimanale delle 

attività svolte, indirizzata al Dirigente Scolastico, che andrà inviata entro e non oltre lunedì 16 marzo 2020 

all’indirizzo email sris1400g@istruzione.it dell’Istituto. 

 Indicare le attività programmate ed assegnare i compiti solo giorno per giorno e secondo il proprio orario di 

servizio in modo che gli alunni non vadano in confusione e mantengano nel contempo una percezione della  

quotidianità del proprio lavoro. 

 Visionare con continuità il lavoro assegnato a casa ai propri alunni attivando opportune strategie di feed - 

back. 

 Utilizzare per il momento come sola piattaforma quella fornita dal Registro Elettronico della Spaggiari. A 

breve dovrebbe essere attivata la sezione “Classe Virtuale”, quindi restare in attesa di ulteriori disposizioni al  

riguardo. 

 Tutte le attività inserite nel registro elettronico dovranno essere “snelle” in modo da non caricare 

eccessivamente la piattaforma Spaggiari. 

 Si ricorda che la scuola è aperta e che metterà a disposizione di tutti i docenti risorse professionali e 

tecnologiche per facilitare la formazione a distanza e momenti di confronto tra docenti nel rispetto delle 

normative sanitarie previste dal Governo. 
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A tutti gli alunni  

 

 Si ricorda che l’attività tramite l'apprendimento a distanza impone il rispetto degli adempimenti individuali che 

in questa condizione emergenziale la comunità scolastica, ed i docenti in particolare, stanno predisponendo. 

L'apprendimento a distanza prevede: a) un trasferimento di contenuti da parte dei docenti delle singole 

discipline verso gli alunni; b) un’obbligatorietà degli alunni di corrispondere a questi contenuti trasferiti con 

prove scritte, relazioni e quanto altro ogni singolo docente predisporrà con le modalità ed i tempi comunicati 

agli alunni.  

 Consultare con frequenza il registro elettronico e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in esso. 

 Lavorare quotidianamente, con senso di responsabilità ed in modo autonomo.  

 Rispondere alle chiamate dei propri docenti, anche se solo virtuali. 

 

 

A tutti i genitori  

 

 Consultare con frequenza il registro elettronico e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in esso. 

 Fare riferimento alla successiva Circolare n. 303 relativa a tutti gli alunni con disabilità dell’Istituto.  

 

Si ricorda che i referenti ai quali rivolgersi per chiarimenti sono: 

 

- i Coordinatori di Classe; 

 
- i Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari; 

 
- la Prof.ssa Cutrona M.A. (coordinatore Gruppo di Lavoro sull’Inclusione) 

 
- i Proff. Bongiovanni G., Mauceri C., Giannitto S., Minardi S., Borriello G., Armone R., Vassalli G.. 

 

 

 
Pachino, 9 marzo 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n° 39/1993 


