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Circolare n° 206 

Prot. 2194/6.9.d.  Copertino, 16 marzo 2020 
 Agli/lle Studenti/esse 

  Ai Genitori 
Ai Docenti 

 Al DSGA 

Al sito Web 

Copertino, 16 marzo 2020 

OGGETTO: Didattica a distanza. Comunicazioni per Studenti/esse e Genitori 

Si comunica che a seguito del protrarsi della situazione di sospensione delle attività didattiche vi 
è la necessità di incentivare e aumentare il ricorso alla Didattica a distanza (c.d. DAD), al fine di 
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione che qualifica come servizio pubblico 
essenziale il servizio di istruzione.  

Si ricorda a studenti e genitori che l’utilizzo della DAD fa considerare giorni di lezione i giorni di 
sospensione come definito dal D.L. n 6/2020, pertanto è necessario partecipare alle attività 
didattiche proposte seguendo le istruzioni operative già indicate con la circ. n. 199 del 5 marzo. 

Questo istituto ha attivato sin dal 6 marzo la didattica a distanza implementando le funzionalità 
del Registro Elettronico e richiedendo l’attivazione della funzionalità “Aule virtuali”. In questi 
giorni è stata comunicata che la richiesta non può essere soddisfatta per ragioni 
tecniche della piattaforma digitale che non riesce a garantire la funzionalità 
dell’applicazione. Pertanto si comunica che l’istituto ha in fase di attivazione la piattaforma 
digitale “G Suite for Education” che permetterà anche lo svolgimento di lezioni in streaming.  
Ultimata la registrazione e l’attivazione, verranno diramate istruzioni tecniche, con slide preparate 
dal prof Santantonio elaborate per l’utilizzo della stessa e indicazioni operative che integreranno 
quelle indicate nella circ. n 199 del 05 marzo 2020. 

In attesa, ogni studente si atterrà e utilizzerà i canali comunicativi e gli strumenti digitali indicati 
dai propri docenti.  
Gli studenti anche tramite i loro genitori potranno palesare eventuali difficoltà nell’utilizzo dei 
dispostivi tramite la funzione della comunicazione sul Registro elettronico e/o per altre vie brevi.  
Anche a tal fine ogni studente dovrà compilare il modulo on line al seguente link: 

 https://forms.gle/9NsuDpbiRD8JrCz58 

Al fine di usufruire in modo efficace della DAD, si chiede agli studenti di frequentare le lezioni in 
modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, copiare, …  
La partecipazione alle attività della DAD è soggetta alle stesse regole che determinano l’attività 
didattica in presenza. Note disciplinari potranno essere erogate in caso di trasgressioni alle 
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norme del Regolamento d’Istituto e della E-safety riguardanti l’uso di linguaggio e comportamenti 
corretti nell’ambito degli spazi digitali che vengono utilizzati. 
 

Si continua a chiedere il sostegno e la collaborazione delle famiglie nel sostenere i/le ragazzi/e in 
questa fase visionando il Registro ove sono riportate le attività programmate dai docenti, le 
modalità di erogazione e le sezioni delle Annotazioni per comunicazioni da parte dei docenti. 
 
 

Infine: 
 
“Un pensiero viene rivolto direttamente da me Dirigente a Voi Ragazzi/e  
Ricordate che stiamo vivendo una fase “particolare” della nostra vita in cui siete chiamati a un 
senso di responsabilità,  a confrontarvi con gli eventi imprevedibili che la vita offre che richiedono 
sacrifici: modificare lo stile di vita, le abitudini, gli hobby.…e che potranno anche richiedervi forza 
e coraggio per affrontare momenti bui.....  
Non perdetevi d'animo....non scoraggiatevi! 
Cercate di non smettere di coltivare le passioni …..trovate modi alternativi….inconsueti …. 
Sfruttate la vostra creatività….. 
Sfruttate questo tempo per leggere quel libro, per approfondire quell’ argomento per cui non 
trovavate il tempo 
Sperimentate una nuova attività: disegnare, cucinare, giocare a scacchi, suonare uno strumento 
…. 
Aiutate i fratelli e le sorelle nei loro attività didattiche  o a impegnare il loro tempo in modo 
creativo…… 
Fatevi insegnare dai vostri genitori o dai nonni conviventi  un’attività manuale, artistica… un 
mestiere o un’arte antica, una tradizione ……. 
Ampliate i vostri interessi restando a casa!  
Nello stesso tempo mantenete i contatti con i vostri amici......i modi e i mezzi per farlo gli avete! 
Non sprecate questo tempo....ogni tempo della vita è prezioso e porta con se un insegnamento! 
Approfittatene  per fermarvi un attimo…. 
per riflettere sul vostro futuro........  
per coltivare o scoprire i vostri talenti….. 
 
Prendervi cura dei vostri cari! 
  
…..e nonostante questa emergenza ……non perdete la speranza.... guardate al futuro!     
   
Con affetto la Vostra Preside. " 
  
“non temete i momenti difficili. 
Il MEGLIO viene da lì”   
                                     ( Rita Levi Montalcini) 
  
  
  
# IO RESTO A CASA 
  
# TUTTO ANDRA’ BENE! 
 
.  

  
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Prof.ssa Angela Venneri 
                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

  
 
 
 


