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Circ. n. 341 del 5 marzo 2020 
Ai Docenti 
E p.c. 
Alle Famiglie 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

OGGETTO: INDICAZIONI DA SEGUIRE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Con DPCM del 4 marzo 2020 è stata disposta la sospensione delle attività didattiche fino al 15 

marzo. Nel DPCM si afferma, tra le altre cose “i dirigenti 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”. (https://www.miur.gov.it/-

/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-04-marzo-2020). 

I Docenti, pertanto, sono invitati a seguire le indicazioni che ritengono più consone, tra quelle 

di seguito elencate, per favorire l’attività didattica degli studenti seppur in periodo di 

sospensione: 

1)  usare la bacheca del registro elettronico per caricare materiale di vario genere e per dare 

indicazioni agli allievi sul lavoro da svolgere 

2) indicare nello spazio riservato ai compiti assegnati le indicazioni date agli allievi sulla bacheca 

proporzionalmente al proprio monte ore 

3) usare le piattaforme fornite dalle varie casi editrici 

4) usare le piattaforme segnalate dal MIUR ( ad esempio Treccani Scuola, Rai-Didattica a distanza) 

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

5) usare altre piattaforme ad esempio WeSchool (v. tutorial su Youtube). 

Le attività a distanza non potranno comunque essere oggetto di valutazione; qualora si 

proponessero argomenti nuovi questi dovranno essere ripresi nella ordinaria attività didattico-

metodologica in presenza, alla ripresa delle lezioni. 

Considerate l’urgenza e le numerose richieste di studenti e famiglie, il Collegio dei Docenti è 

invitato-vista l’impossibilità di una convocazione in presenza-a una eventuale 

riprogrammazione delle attività didattiche per garantire, anche a distanza, la continuità 

formativa per gli studenti 

Si ribadisce il carattere non valutativo e volontario delle attività formative a distanza, sia per il 

docente proponente sia per gli studenti destinatari. 

Si ritiene opportuno rilevare che, in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, tutti 

i Docenti sono regolarmente in servizio e si suggerisce di utilizzare il momento contingente per 

cominciare a formarsi sulle diverse opportunità di formazione a distanza. 

Si ricorda altresì che la scuola è aperta, per il personale docente e il personale ATA, tutti i giorni 

lavorativi dalle ore 8,00 alle ore 15,00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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