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Circolare n. 169 
   
                                                                     
Caltagirone,05/03/2020 

 
Al Personale Docente 

 
 
 

Oggetto: Applicazione D.P.C.M. 04/03/2020 
 
A seguito delle superiori disposizioni previste dal D.P.C.M. 04/03/2020 al 

punto g) si prevede, che le scuole possano attivare modalità di didattica a 

distanza con gli studenti al fine di non vanificare la programmazione 

avviata. 

La presente è diretta in modo particolare alle classi 2.0, che già 

sperimentano classi virtuali e modello FAD, per cui i docenti interessati che 

hanno gli strumenti operativi necessari comunicheranno a questa 

Presidenza la loro disponibilità volontaria, per la realizzazione di queste 

attività, in modo da fornire un ordinato calendario delle lezioni, 

esercitazioni o altro. 

Per quanto riguarda le altre classi della secondaria o della primaria, qualora 

ci fossero docenti interessati a mantenere i contatti con gli alunni, anche 

con altri tipi di percorsi ed attività, la scuola mette a disposizione 

l’animatore e il team digitale, per supportare il personale interessato. 

Sono consapevole che tali attività non si inventano dall’oggi al domani per 

cui non convoco il Collegio dei docenti, perché non ritengo che vi siano per 

tutta la scuola e per tutte le utenze le condizioni per estendere a tappetto 

questa iniziativa. 
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La presente, quindi, non obbliga nessuno allo svolgimento di questo piano 

alternativo ma è destinata solo al personale che ritiene utile sperimentare 

qualche forma di attività a distanza, che non disimpegni del tutto gli alunni. 

Stamane alcuni insegnanti di scuola primaria e secondaria mi hanno chiesto 

di poter procedere in tal senso. Ricordo che la scuola è aperta, compresa la 

biblioteca e tutto il personale è disponibile a fornire i supporti necessari. 

E’ fondamentale dove saranno attivate queste esperienze l’annotazione dei 

nominativi degli alunni partecipanti che dovranno essere considerati 

presenti (sempre a distanza) con le relative valutazioni che ne potranno 

derivare con i lavori svolti. Resto in attesa di vostre eventuali disponibilità 

nel consueto spirito di collaborazione, che contraddistingue la nostra 

scuola, che cerca di prendersi cura degli studenti, ed è motivo di orgoglio 

per tutti. 

 

 
FIRMA AUTOGRAFA 

F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


