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Circ. n. 61 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: chiusura scuola e attivazione DAD 

 

Considerata la chiusura precauzionale della scuola in attesa di accertamenti sull’attuale situazione 

epidemiologica, le attività didattiche continuano in forma di didattica a distanza. 

 

Senza alcun preavviso, ancora una volta i nostri alunni si sono ritrovati improvvisamente spiazzati 

da una comunicazione di chiusura della scuola che ha interrotto i loro progetti in presenza con i 

compagni e gli insegnanti, il loro bisogno di esprimere pensieri, esperienze e sentimenti. Anche per 

questo motivo sembra opportuno ricordare l’importanza che i bambini non interrompano il 

percorso didattico già avviato nel corso delle prime settimane di scuola e che le attività non svolte 

in presenza vengano “tradotte” in attività didattiche a distanza. 

Sarà anche questa un’occasione di crescita per tutta la comunità educante (docenti, alunni, 

genitori), che collabora in maniera sinergica alla crescita umana e culturale dei nostri ragazzi. 

Insieme affronteremo anche le difficoltà (che sicuramente ci saranno) per l’avvio della DAD e 

insieme cercheremo di essere più preparati per eventuali situazioni future. 

Del resto fin dall’inizio del nuovo anno scolastico il nostro Istituto si è prodigato per approvare un 

piano per la Didattica Digitale Integrata e una piattaforma comune per l’intera scuola (G-Suite). 

Pertanto, l’attuale situazione sembra il momento opportuno per testare anche le difficoltà 

connesse con l’attivazione delle attività didattiche a distanza tramite la piattaforma G-Suite, per la 

quale nei giorni scorsi sono state date indicazioni per la registrazione degli alunni. 



Il team per l’innovazione digitale ancora una volta sarà disponibile per risolvere i problemi 

riscontrati da docenti, alunni e genitori. Si ricorda che il gruppo è composto dai seguenti docenti: 

Lombardo Concetta, Debole Concetta, Barbera Antonella, Forno Giuseppina, Monastra Anna. 

La chiusura della scuola non può in nessun modo precludere ai bambini il diritto all’apprendimento. 

Pertanto, l’attività didattica a distanza viene attivata per tutte le classi, riadattata secondo le 

modalità prevista nel Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto e con una pausa per i 

docenti di almeno 15 minuti di attività didattica in sincrono ogni due ore di collegamento 

continuativo. 

Delle attività svolte con i bambini è necessario che resti traccia nel registro elettronico Argo, che 

dovrà essere regolarmente firmato dai docenti per le ore effettive di lezione fatte. Nello stesso 

registro dovranno essere inserite le presenze e le assenze degli alunni che partecipano alle attività 

didattiche a distanza. 

Anche i docenti di sostegno svolgeranno le loro attività sia con l’alunno che in sincrono con la 

classe. 

 

Il personale amministrativo continuerà ad erogare i servizi in modalità di lavoro agile. L’utenza 

potrà mettersi in contatto con la scuola tramite gli indirizzi email istituzionali 

enee05600p@istruzione.it / enee05600p@pec.istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 

 

 


