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A Tutti i Docenti 

Sito scuola 

Oggetto:  Avvio della modalità di Didattica a distanza  Reperibilità immediata dei docenti 

 

Gentili Docenti, 

una riflessione che sicuramente tutti  condividiamo ed il senso di responsabilità  a cui ognuno di noi deve, (soprattutto 

in momenti come questi)  riferirsi, ci impone di fare, ognuno per la sua parte e sino in fondo il proprio dovere. 

Nessuno di noi può pensare che l’emergenza che il paese sta vivendo si possa tradurre in una “ interruzione” del nostro 

lavoro e del nostro servizio, in attesa che gli eventi cambino; non possiamo rimanere spettatori. 

Avvieremo  con effetto immediato ogni modalità di insegnamento/apprendimento con gli alunni/e utilizzando le risorse 

a disposizione, iniziando dall’utilizzo del registro elettronico; per comunicare le nostre azioni potremo utilizzare anche 

le comunicazioni via WHATSAPP che  è uno strumento immediato ed eccezionale. Tramite esso potremo dare avvio, 

laddove possibile, alle prime comunicazioni per sollecitare con decisione gli alunni/e a seguire le nostre indicazioni 

didattiche.  

Il personale di segreteria, con particolare riferimento al settore della didattica, si attiverà per raggiungere le famiglie con 

comunicazioni via mail o telefonicamente, dando ulteriori indicazioni all’utenza. 

Nei prossimi giorni, soprattutto ove la sospensione delle attività didattiche fosse prolungata, avvieremo la didattica con 

G SUITE  FOR EDUCATION, o con altri strumenti che stiamo mettendo a punto con il personale tecnico. 

Molto probabilmente  nei prossimi giorni, dopo aver avviato la prima fase di didattica a distanza tramite registro 

elettronico, sarà convocato un collegio dei Docenti per effettuare una formazione/aggiornamento sull’utilizzo degli 

strumenti di cui sopra. 

In ogni caso tutti i docenti dovranno rimanere immediatamente reperibili per la convocazione di riunioni, organi 

collegiali, gruppi di lavoro etc. Seguiranno, in tal senso, ulteriori comunicazioni. 

 

Si riporta qui di seguito il riferimento normativo (DPCM) e la specifica delle indicazioni da seguire 

 

In riferimento al  DPCM 04.03.2020 il quale prevede, all’art.1 lettera g: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la 

durata della sospensione della attività didattiche a scuola, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”  

Tanto premesso, come già detto in precedenza, le SS.LL. sono tenute, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze e 

della propria libertà di insegnamento, anche in considerazione delle risorse tecnologiche possedute dagli studenti delle 

proprie classi, ad attivare modalità di didattica a distanza.  

I signori docenti sono invitati  ad utilizzare le risorse fornite dal registro elettronico ARGO/DIDUP in adozione inerenti  

La Formazione a distanza    nella sezione Bacheca oppure condivisione documenti; 

https://didup.it/didattica-a-distanza/   , dove sono presenti  anche brevi  tutorial esplicativi. 

Si suggerisce infine di raccomandare agli studenti  ed alle studentesse che anche queste modalità di didattica 

prevedono una valutazione del lavoro svolto a casa e si specifica che lo scrivente seguirà il lavoro svolto dai 

docenti al fine di monitorare, come di dovere imposto dal ruolo, che ognuno di noi  abbia profuso il massimo 

sforzo per dare continuità all’azione formativa.  I coordinatori di classe coordineranno sin dalle prime fasi  le 

attività del proprio consiglio di classe. 

Si ringrazia per l’attenzione.  

Taormina , 06/03/2020                                                                                                                                        

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.   LUIGI NAPOLI 

https://didup.it/didattica-a-distanza/
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