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Oggetto:Indicazioni operative sulla didatica a distanza 

 
VISTO il DPCM del 1° marzo 2020, art. 4, comma 1, lettera a)  
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020  
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020  
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020  
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n° 1/2020  
VISTA la Nota 4693 di Ministero dell’istruzione del 26 febbraio 2020 VISTA la Nota 278 del Ministero 
dell’istruzione del 6 marzo 2020  
VISTA la Nota 279 del Ministero dell’istruzione del 8 marzo 2020  
VISTA la Nota 300 del Ministero dell’istruzione del 9 marzo 2020 VISTA la Nota 323 del Ministero 
dell’istruzione del 10 marzo 2020  
VISTA la Legge 81 del 22 maggio 2017  
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                            Comunica quanto segue: 

 

1) Considerato che nelle circolari precedenti è stato ripetutamente sottolineato che l’uso della 

piattaforma è un supporto che la scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie per 

veicolare il messaggio di una vicinanza psicologica, sociale e didattica e  si è insistito più volte su un 

controllo  da parte dei genitori da esercitare sui propri figli per un suso corretto e sicuro dei mezzi 

informatici si ritiene indispensabile e obbligatorio che ogni alunno si colleghi con il proprio nome e 

cognome perché possa essere identificato dal docente ; 

2) si precisa che chiunque tra gli alunni disturba il collegamento con atteggiamenti non consoni e 

irrispettosi verso i docenti può essere espulso dall’aula virtuale  e di seguito ogni docente 

comunicherà tramite argo alla famiglia la scorrettezza del figlio che danneggia se stesso in primis, e 

i compagni .  

3) Ogni docente come da circolare ministeriale non si trattiene oltre la mezz’ora di lezione che deve 

essere continua e non interrotta da stupidi comportamenti 

4) Argo ,per l’ennesima volta  si ribadisce ,in quanto  è già stato riportato nelle precedenti circolari 

diventa strumento ufficiale della didattica per cui l’assegno che dovrà essere alleggerito per quanto 

possibile , non comporta restituzione obbligatoria. 

5)  In attesa delle nuove disposizioni ministeriali va precisato che gli alunni nel loro interesse potranno 

restituire i compiti su Argo e i docenti sono ancora una volta richiamati a rispettare questa direttiva 
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perché l’uso di altri canali per la restituzione  non solo non è riconosciuto dalla scuola ma diventa 

pericoloso specie in un momento in cui la privacy di ognuno va tutelata . 

6) Dopo la pausa pasquale e dopo la nuova circolare ministeriale la scuola c attraverso i dipartimenti e 

i cdc si attrezzerà a un percorso più mirato sia per gli alunni delle classi terze sia per quelli di prima 

e seconda. 

7) E’ volontà di questa dirigenza far lavorare gli alunni in maniera adeguata agli strumenti utilizzati e in 

modo concreto rispetto a un minimo di obiettivi e contenuti ma che possano servire grazie ai 

sussidi informatici a un’interazione tra discipline e tra docenti della stessa disciplina.  

8) Questo è un momento di  cui docenti e alunni nonché famiglie dovrebbero approfittare per 

aggiornarsi concretamente e fattivamente sulle tecnologie e sull’uso misurato e appropriato che se 

ne deve fare anche per il prosieguo ossia al ritorno in classe. Una scuola è fatta di empatie, contatti 

fisici, morali e sociali ma è anche aperta all’uso dell’informatica che è e rimane un supporto per 

migliorare e ottimizzare il sapere ma non è quello fondamentale a trasmetterlo. 

9) E’ noioso leggere un’informativa ma si invitano tutti a spendere due minuti in una sana lettura  che 

ci evita di ripetere sempre le stesse cose ma soprattutto ci consente di guardare oltre in un 

momento di forzata stasi ma che si può usare come semina per un raccolto che speriamo tutti di 

poter ricevere nella bella stagione e quanto prima. 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Prof.ssa Antonella Esposito 


