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Ai genitori degli alunni dell'Istituto 

Al personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

                 Oggetto: Comunicazione del DS ed Informativa "Didattica a distanza" 

 

In questi giorni di emergenza ringrazio tutto il personale scolastico e le famiglie nonché l'Amministrazione 

Comunale per la disponibilità dimostrata. Siamo di fronte ad eventi senza precedenti  che stanno chiedendo a 

tutti di mettere a disposizione strategie condivise per garantire al contempo il diritto alla salute e sicurezza  di 

tutti e il diritto all'istruzione dei nostri studenti. Come ribadito dalla NOTA MIUR 278 del 6 Marzo 2020"Resta  

però  la  necessità  di  favorire,  in  via  straordinaria  ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, 

il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento  a  distanza,  non  solo  nelle  c.d.  "zone  rosse”  (per  

le  quali  permane  la  chiusura  delle istituzioni  scolastiche),  ma  anche  sul    restante  territorio  nazionale  per  

il  quale,  ai  sensi  di  quanto disposto dal citato DPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche 

fino al 15 marzo 2020." successivamente prorogate fino al 3 Aprile 2020 dal DPCM 8 Marzo 2020. 

Spetta  al  Dirigente  scolastico,  per  quanto  concerne  l’attività  amministrativa  e  l’organizzazione  delle attività 

funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione  

(RSPP),  il  Rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza  (RLS),  la  RSU,  adottare  le misure  più  idonee  in  

relazione  alle  specifiche  caratteristiche della  struttura  e  alla  necessità  di contemperare  tutela  della  salute  

con  le  esigenze  di  funzionamento  del  servizio,  fermo  restando  il supporto da parte degli Uffici scolastici 

regionali e delle Direzioni Generali del Ministero. 

Sulla base di tali disposizioni già venerdì scorso è stato possibile effettuare tramite skype una riunione di Staff 

nella quale si sono vagliate le diverse possibilità per attivare da un lato la didattica a distanza per gli studenti, 

evidenziando anche le maggiori difficoltà oggettive di gestione per i più piccoli della scuola Primaria ma anche 

la difficoltà del riconoscimento di eventuali verifiche e/o elaborati svolti dagli studenti; dall’altro trovare 

modalità di convocazione on-line degli organi collegiali. Tuttavia il nostro Staff, ed in particolare il Prof. Rondo 

supportato anche dal Prof.Pietropinto, dal tecnico Campanini ma non solo,  si stanno adoperando per attivare 

la didattica a distanza ,che in alcune classi delle scuola secondaria di primo grado è già stata attivata da alcuni 

Professori che ringrazio personalmente . 

Invito pertanto il personale docente a coordinarsi con il Prof.Rondo per l'attivazione della didattica a distanza e 

i genitori a prendere visione dell'informativa e delle autorizzazioni necessarie per l'attivazione della Didattica a 

Distanza".I genitori troveranno tali documentazioni nella bacheca del portale Argo accessibile attraverso 

l’applicazione DiDup e dal web sul sito istituzionale https://www.icstresa.edu.it. Si potrà procedere a 

confermare la presa visione dell’informativa ed ad inoltrare le adesioni alla stessa. 

Grazie, per la cortese collaborazione 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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