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Circ. n. 193

Motta Sant’Anastasia 11 Marzo 2020
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al DSGA
Al Sito web
All’albo

Oggetto: chiarimenti Didattica a Distanza
Al fine di chiarire perplessità e malintesi si comunica ai destinatari della presente quanto segue:
 Le misure urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno imposto la
sospensione delle attività didattiche fino al 3 Aprile 2020 (D.P.C.M. del 9 Marzo 2020);
 Al fine di mantenere l’interazione didattico-formativa con gli alunni, i docenti sono invitati a mettere in atto
strategie di didattica a distanza al fine di non interrompere il rapporto insegnamento-apprendimento e
contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa;
 L’art.1, c.1 lettera G del DPCM del 4 Marzo 2020 invita i Dirigenti Scolastici ad attivare “per tutta la durata di
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Non è previsto che il collegio docenti deliberi al riguardo.
 Nella riunione tra Dirigente Scolastico e Staff del 9 Marzo c.m., valutate le diverse opzioni a disposizione, al
fine di omogeneizzare gli interventi di didattica a distanza si è stabilito di utilizzare le funzioni approntate
dalla piattaforma digitale ARGO, già peraltro adottata dalla scuola per altre incombenze istituzionali e
conosciuta da docenti e famiglie. Tale scelta consente di utilizzare uno strumento uniforme per tutti ed evita
di ingenerare confusione e disagio ai genitori e agli allievi.
 Tutti gli altri strumenti, innumerevoli e diversificati volti al mantenimento della relazione educativa tra
docenti e discenti (sulla cui “bontà” non dubito), sono vivamente sconsigliati in un momento critico di
grande apprensione come quello che stiamo vivendo e che necessita di risposte chiare ed univoche.
 Desidero inoltre rassicurare le famiglie e gli alunni sulla validità dell’anno scolastico in corso anche in
presenza di una sospensione prolungata delle attività formative dovuta a motivi di “forza maggiore” e che in
sede di valutazione finale degli allievi si terrà senz’altro conto dei notevoli disagi patiti e delle eventuali
difficoltà incontrate (anche in riferimento alla didattica a distanza).
Confidando nella comprensione e nel senso di responsabilità di tutti e con l’augurio che il brutto momento che
stiamo vivendo possa essere presto superato,porgo
Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.Cantarella Vincenzo Davide
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

