
 
 

 

A tutti i  docenti  
Agli studenti/Alle famiglie 

Al Referente del sito Web di Istituto/Animatore digitale Prof. Rana 
Al Referente Registro Elettronico Prof.ssa Lafaenza 

Al DSGA – personale ATA  
Al sito web/Albo  

 
CIRCOLARE N. 173 

 

 
Oggetto: Attivazione della Didattica a Distanza 

 
 Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono state sospese le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 
formative a distanza. Lo stesso decreto ha sollecitato i dirigenti scolastici ad attivare, per tutta la durata 
della predetta sospensione, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità.  
 
Pertanto, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in atto, nell’ambito della 
libertà di insegnamento,  si invitano TUTTI i docenti dell’Istituto ad attivarsi consapevolmente per 
consentire la prosecuzione delle attività didattiche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche, nei 
limiti del possibile e, chiaramente, della risposta da parte degli studenti. 
 
Tanto si dispone in ossequio al nuovo DPCM del 4 marzo 2020 che recita (articolo 1, comma 1, punto g): 
“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.” 
 
Tutti i docenti prepareranno delle lezioni/attività o quant’altro riterranno opportuno  da condividere sul 
Registro Elettronico , secondo il proprio orario di classe, sulla base della programmazione disciplinare, 
apponendo la firma digitale. Ciò non implica che il Docente debba firmare tutte le ore del proprio monte 
ore personale, ma solo le ore in cui assegna o condivide il materiale didattico. 
 
 Si ricorda che nel Registro Elettronico Axios vi è anche una sezione dedicata ai Materiali Didattici, che 
molti docenti già usano e che sarà, comunque, illustrata attraverso circolare esplicativa successiva.  
Le lezioni potranno essere realizzate in una delle seguenti forme, alcune delle quali, già in uso nel nostro 
istituto:  
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 Piattaforme di E-Learning  (come Moodle, Edmodo, Google Classroom, etc…) 

 videolezioni prodotte dal docente;  

 file pdf del materiale di studio accompagnato da un file audio o video di spiegazione;  

 Chat, mezzi informali (Come Wattsapp) 

 Filmati disponibili in rete (fornendo indicazione del link) accompagnati da un file audio o video di 
spiegazione;  

 Documenti multimediali in genere, etc… 
 
Si precisa che detto elenco costituisce indicazione di varie modalità possibili tra le quali ciascun docente 
potrà scegliere.  
 
Ogni materiale dovrà essere condiviso anche con i docenti di sostegno che, a loro volta, provvederanno 
a personalizzarlo, condividendolo con lo studente nelle modalità indicate.  
 
Nell’eventualità del protrarsi della sospensione delle attività didattiche, seguiranno indicazioni sulle 
modalità di verifica degli apprendimenti o sul recupero dei debiti formativi del Primo Quadrimestre.  
 
Si richiede cortesemente ai Genitori ed agli Studenti rappresentanti di classe e di Istituto, che si 
ringraziano, di diffondere le informazioni contenute nella presente ai genitori e agli alunni delle rispettive 
classi.  
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie e del personale in un momento così delicato 
per la vita del nostro Paese e si riporta infine, condividendolo ed estendendolo alla comunità scolastica 
del Liceo Fermi di Canosa e Minervino, il messaggio di apertura proposto nella nota congiunta al DPCM 
del 4 Marzo 2020:  

“In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra, ma di tutta la comunità educante, 

ringraziare tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro 

servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza. Amministrazione, dirigenti 

scolastici, docenti, personale amministrativo, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, 

mondo imprenditoriale stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una spesso 

misconosciuta, ma preziosa, capacità di reagire alle emergenze”. 

 

 

Canosa di Puglia, 06/03/2020 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       (Prof.ssa Nunzia SILVESTRI) 

                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


