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Prot. n.  1902/02-11                                                  Scicli, 06/03/2020 

CIRCOLARE N. 133 

     Agli alunni e alle famiglie 

     Ai Docenti 

     Al Dsga e al personale ATA 

  All’Albo pretorio on line (Circolari) 

                                                                                              SEDE 

Oggetto: attivazione di modalità di didattica a distanza. 

Si comunica che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 

sono state sospese tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle di alternanza scuola lavoro, dal 5 

marzo e fino al 15 marzo. 

Si  attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, le seguenti modalità di 

didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità:  

1. Gruppi di studio Whatsapp di classe; 

2. Email di classe; 

3. Argo registro on line, bacheca. Si accede attraverso password che, se non già in possesso, può 

essere richiesta alla scuola, segreteria ufficio alunni; 

4. Classi virtuali create dai docenti utilizzando piattaforme informatiche tipo Google classroom, 

Edmodo, Padlet e altre piattaforme e strumenti messi a disposizione dal MIUR nel suo sito 

web, sezione didattica a distanza, all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

 

I docenti coordinatori di classe coordineranno i docenti della classe nell’utilizzo dello strumento 

ritenuto più appropriato per la singola classe e la singola disciplina, informandone gli alunni e le 

famiglie e relazionando costantemente i docenti Responsabili di indirizzo (Proff. Barone G., 

Carnemolla, Padua, Paolino, Cannizzaro, Gazzè, Ferro, Arrabito G.) sull’andamento delle attività 

didattiche svolte a distanza e su eventuali criticità. 

I docenti svolgeranno la loro attività a distanza secondo l’orario curriculare, registrando tali attività 

sul proprio registro on line. 

I docenti potranno contattare per eventuale supporto tecnico gli assistenti tecnici dei vari plessi 

scolastici che rimarranno regolarmente tutti aperti. 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


