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CIRCOLARE N. 245 
 

 Ai Docenti I.C. “N. Iannaccone” Lioni e Teora 

 Agli Alunni I.C. “N. Iannaccone” Lioni e 

Teora 

 Ai Genitori degli alunni I.C. “N. Iannaccone” 

Lioni e Teora 

 Al Sito web dell’I.C. di Lioni: www.iclioni.it 

 All’Albo pretorio on line 

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza per coronavirus 

 

Ad integrazione della Circolare Dirigenziale n. 244 del 04/03/2020 (recante l’“Avviso di 

sospensione delle attività didattiche”) ed in ossequio al D.P.C.M. di pari data (che, tra le ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, prevede la 

sospensione delle attività didattiche, «ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza»), è importante attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità. 

A tal fine si consiglia l’utilizzo di una serie di canali che possono consentire l’interazione 

didattica docenti-alunni in questo periodo di emergenza da coronavirus, quali Argo didup (“Gestione 

bacheca”) o INDIRE (“Avanguardie educative”, “Google suite education”, “RAI per la didattica”, 

“Office 365 education A1”, ecc.), nel pieno rispetto dell’orario delle attività scolastiche vigente in 

modo da evitare carichi di lavoro eccessivi per gli studenti.      

E’ opportuno che i docenti di sostegno esaminino attentamente i contenuti ivi proposti per 

adattarli alla programmazione (fini, metodologie, ecc.) degli alunni D.A. 

Ovviamente la scelta del canale potrà avvenire in base alle competenze digitali e informatiche 

acquisite dai singoli docenti, anche se, in ogni caso, è sempre possibile l’utilizzo quanto meno della 

piattaforma Argo didup (“Gestione bacheca”), già in uso sia dagli insegnanti che dagli alunni e dalle 

rispettive famiglie.  

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

della scuola.  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                        Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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