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      Circ. n. 140                                                                          Adrano, 06/03/2020 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti della scuola primaria 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza, riunione di staff e programmazione didattica 

 

 In ottemperanza delle disposizioni impartite dal DPCM del 04/03/2020 durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche è compito di ogni scuola attivare la didattica a distanza per 

garantire comunque il diritto allo studio di tutti gli alunni. 

 In data odierna il dirigente scolastico ed il proprio staff - coordinatori di interclasse, team 

per l’innovazione, funzioni strumentali - si sono riuniti per individuare le misure da adottare. Pur 

constatando che in tante famiglie la mancanza di strumenti tecnologici adeguati rende difficoltoso 

l’espletamento di attività a distanza, tutti gli insegnanti si sono dichiarati pronti ad utilizzare tutte le 

risorse disponibili per superare tali ostacoli.  

I docenti che compongono lo staff coordineranno le azioni, condivideranno i materiali con 

gli altri colleghi e, laddove necessario, forniranno un supporto ai docenti che non hanno molta 

familiarità con le nuove tecnologie. Per la pianificazione di tali interventi un’altra riunione di staff è 

convocata per martedì 10 marzo 2020 alle ore 9.00.  

La condivisione dei materiali e delle pratiche da attivare verrà invece svolta durante la 

programmazione didattica settimanale per interclasse che viene fissata per giovedì 12 marzo alle 

ore 9.00.  

Nell’attesa dell’incontro per la programmazione didattica, tutti i docenti forniranno ai 

rappresentanti di classe materiali su cui far lavorare gli alunni nel corso della settimana compresa 

tra il 9 e il 13 marzo, nell’ottica del consolidamento di abilità e competenze già acquisite. 

 Nella speranza che questo momento di particolare difficoltà passi in fretta, si invitano i 

genitori a collaborare attivamente affinché per i bambini questo non sia un periodo di vacanza 

supplementare, ma un’occasione di apprendimento diversa ma comunque stimolante. 

 

                                                                                                              Il dirigente scolastico  

prof.ssa Francesca Liotta 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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