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                     Carbonia, 07 marzo 2020 

C.I. 269/P 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agli Studenti 

          

         Sito WEB (area pubblica) 

  

 
 
 

Oggetto: Indicazioni e suggerimenti per la didattica a distanza. 

 

 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e consigli utili per la didattica a distanza durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 

Si riporta, per opportuna conoscenza, quanto stabilito nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 

06.03.2020: 

 “La specificità dell’istituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione, costituzionalmente 

garantito. Gli atti, normativi adottati, come in altre situazioni similari in passato, garantiscono la validità 

dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 di lezione di 

cui all’art. 74 del Testo Unico e di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione 

e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. Resta però la necessità, di 

favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto 

all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo nelle cosiddette “zone rosse” (per 

le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche), ma anche sul restante territorio nazionale, per il 

quale, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino 

al 15 marzo 2020”. 

 

Premesso che la scelta di assegnare o meno compiti e attività da svolgere durante il periodo di sospensione 

delle lezioni è lasciata agli insegnanti, in quanto rientrante nella funzione docente, nel caso in cui i docenti 

ritenessero opportuno predisporre assegnazione di compiti, da intendersi come suggerimento e opportunità 

per gli studenti, le modalità consigliate sono le seguenti: 

 

- l’assegnazione di attività da svolgere mediante l’utilizzo del registro elettronico (senza firmare il 

registro stesso), mediante le sezioni “compiti assegnati” e “materiale didattico”. In quest’ultima 

sezione potrà essere condiviso con le famiglie il materiale predisposto dai docenti. Si precisa che è 

stata attivata la funzione che permette alla famiglie l’accesso alla suddetta funzione.  

 

- l’assegnazione di attività eseguibili su libri (anche in versione digitale), quaderni o materiale 

scolastico, comunicata al rappresentante di classe (previa disponibilità dello stesso); 

 

-  l’assegnazione di compiti tramite file da inviare al rappresentante di classe che provvederà ad 

              inoltrare alle famiglie (previa disponibilità dello stesso); 

 

-  l’assegnazione di compiti attraverso piattaforme online il cui link verrà trasmesso alle famiglie 

              attraverso il rappresentante di classe (previa disponibilità dello stesso) 
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- Qualora l’assegnazione dei compiti e delle attività da svolgere avvenga con canali differenti dal 

registro elettronico, si suggerisce ai docenti di accedere alla funzione “compiti assegnati” senza 

firmare il registro stesso, indicando i compiti che sono stati assegnati agli studenti nelle 

corrispondenti date di assegnazione.  

 

Si suggerisce agli studenti, specialmente a quelli impegnati, tra qualche mese, nell’Esame di Stato, di 

continuare a prestare attenzione e partecipazione per non interrompere le proprie attività di studio.  

 

In questo momento di particolare apprensione, sarà molto utile mantenere una stretta collaborazione scuola-

famiglia e rassicurare gli alunni facendo sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto, in attesa che tutto si 

possa risolvere per il meglio. 

 

Certa che le famiglie sapranno dimostrare il loro importante sostegno, colgo l’occasione per ringraziare  

personale, alunni e famiglie. 

           

 

  Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 

                (Firma digitale) 
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