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Circolare n. 035/2020 

Ai Sigg. DOCENTI e Genitori  

Oggetto: misure di contrasto alla diffusione dell’influenza Covid-19 – Indicazioni operative per l’attivazione 
di iniziative per la didattica a distanza di cui al DPCM 4 marzo 2020. 

In riferimento al DPCM del 4 marzo si invitano i docenti e i genitori a prendere visione delle seguenti 
indicazioni e ad attivare tutti i canali proposti, al fine di rendere fruttuoso questo periodo di sospensione delle 
attività didattiche in presenza.  

Il contenimento del contagio è di primaria importanza e dobbiamo tutti ottemperare all’osservanza 
scrupolosa delle direttive ministeriali. A tal fine si attiva il canale di comunicazione con i ragazzi e le 
famiglie per proseguire con la formazione, attraverso lo svolgimento in modalità condivisa on line delle 
attività programmate per tutti gli alunni.  

I docenti sono invitati pertanto a: 

• attivarsi per condividere materiale in forma digitale attraverso canali accessibili ai genitori; 

• caricare lezioni e materiali nell’applicativo Argo ScuolaNext, nella sezione “Condivisione Documenti”, 
attraverso la quale si possono condividere files audio, audio video, presentazioni in Power Point ed 
assegnare eventuali compiti ed esercitazioni; 

• sul sito www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento, ricercare e 
usufruire di contenuti utili, da scambiare e condividere. 

• eventuali ulteriori modalità saranno tempestivamente comunicate.  

La scuola si rende disponibile a fornire un supporto (telefonico o per piccolissimi gruppi in 
ottemperanza alle misure sanitaria), qualora i docenti ne facciano richiesta espressa via mail, all’indirizzo 
nuic87500e@istruzione.it, per la risoluzione di eventuali problemi nell’utilizzo delle piattaforme e/o 
strumenti digitali, al fine di garantire il servizio a distanza.   

Si invitano i docenti più esperti a fornire la loro collaborazione dando supporto ai colleghi.  

Seguiranno altre indicazioni operative se vi saranno aggiornamenti a riguardo.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Graziella MONNI 

  
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme ad esso collegate. 
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