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 Ai docenti  
           SEDE 

 

 Venafro,  6 marzo 2020 
 

Circolare n. 52 – didattica a distanza, avvio attività 
 

Tenuto conto dell’incontro del gruppo di lavoro per l’avvio della didattica a distanza (Circolare n. 51 
del 5 marzo 2020) e dell’esigenza di avviare al più presto le azioni finalizzate ad assicurare la continuità e 
lo scambio con gli alunni, si dispone che entro le ore 10:00 di lunedì 9 marzo, i docenti della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dovranno inserire nella sezione bacheca del portale ARGO 
DIDUP le attività che gli alunni potranno svolgere in autonomia nel periodo 9-14 marzo (ad esempio 
letture, esercizi, componimenti, approfondimenti, lezioni già predisposte, ecc.) facendo riferimento 
principalmente ai libri di testo e agli eserciziari in uso, ma anche link o materiali esterni, allo scopo di 
consolidare (o in altri casi recuperare) le conoscenze e le abilità già in possesso degli alunni. 
 

Tali indicazioni hanno lo scopo di tenere in allenamento gli alunni; quindi le consegne richieste 
devono tener conto della particolare situazione vissuta dagli stessi, non richiedendo loro uno sforzo 
eccessivo o un particolare supporto da parte dei famigliari.  
 

Pur nelle difficoltà di scambio di informazioni tra docenti, si raccomanda il coordinamento all’interno 
dei consigli di classe e delle classi parallele, al fine di offrire una equilibrata offerta didattica che non 
evidenzi consegne molto difformi tra le varie classi. 
 

Nell’eventualità che il periodo di sospensione delle lezioni si protragga oltre il 15 marzo, tutti i 
docenti saranno impegnati a svolgere in modalità a distanza quanto programmato nel secondo 
quadrimestre e a predisporre anche le verifiche degli apprendimenti. 
 

Per la scuola dell’infanzia sarà predisposto uno spazio dedicato sul sito della Scuola con i materiali 
didattici relativi alle unità didattiche progettate fruibili dalle famiglie. 

 
Il sottoscritto, i collaboratori, le funzioni strumentali ed i coordinatori di dipartimento sono 

disponibili a fornire ulteriori chiarimenti sulle azioni e procedure da svolgere. 
 

Confidando nella vostra preziosa collaborazione, e auspicando l’efficacia delle azioni intraprese, 
colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 
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