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Il compilatore 

     Mr.L. 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

al  DSGA 

Agli Atti Albo e Sito WEB 

 

 

CIRCOLARE N. 96 bis 

VISTA la Nota prot. 278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la Nota prot.279 del 8 marzo 2020; 

CONSIDERATA la drammatica e pervasiva diffusione degli effetti devastanti del Covid-19 e del 

relativo stato di emergenza sanitaria che lascia presagire una proroga del termine della sospensione 

delle attività didattiche (15c.m.), così come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020; 

 

SI INVITA 
 

Il personale docente, quotidianamente, rispettando il proprio orario di servizio, ad utilizzare il 

registro elettronico, garantendo il più possibile la continuità dell’azione didattica, attraverso la 

piattaforma di G.SUITE For education, con la relative possibilità di utilizzo della classroom, già 

precedentemente in uso da molti docenti. Si sollecitano i sigg. docenti, altresì, a mantenere un 

costante rapporto, nelle modalità e tempi che riterranno più efficaci, con il coordinatore di classe, sì 

da consentire un proficuo confronto anche con l’intero consiglio di classe. Tutti coloro che 

dovessero incorrere in particolari esigenze connesse all’attuazione della didattica a distanza 

potranno utilizzare gli strumenti digitali in dotazione nelle rispettive sedi, nonché usufruire della 

consulenza del relativo personale tecnico informatico. Si ricorda inoltre che il team digitale è 

sempre disponibile per eventuali difficoltà o semplici confronti. A tale scopo si ricordano gli 

indirizzi di posta elettronica dei seguenti docenti che ringraziamo per la piena disponibilità a 

collaborare nello specifico frangente: 

 

AMABILE ANNACARMEN: annacarmen.amabile@isissamaldinevio.it 

PERRONE BONAVENTURA: perrone.bonaventura@isissamaldinevio.it 

 

PEZZELLA UMBERTO: umberto.pezzella@istruzione.it 

ZINNO ARCANGELO: arcangelo.zinno@issiamaldinevio.it 

 

ATA 

PALMIERO SEBASTIANO: sebastiano.palmiero@isissamaldinevio.it 

LEANDRI MARIAROSARIA: mariarosaria.leandri@isissamaldinevio.it 

DI FUCCIA PIETRO: pietro.difuccia@isissamldinevio.it 

 

Si confermano le indicazioni fornite nella precedente Circolare n.95, relativamente alla didattica a 
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distanza, e si raccomanda di evitare la mera trasmissione di compiti e di esercitazioni, privilegiando 

le forme anche semplici di contatto, al fine di mantenere la dimensione relazionale ed in particolare 

la componente inclusiva, con una debita attenzione particolare per gli alunni con Bisogni educativi 

speciali. 

Si invitano, pertanto ad avvalersi anche di registrazioni audio o videoriprese, con la collaborazione 

di altri docenti o tecnici informatici a supporto, se necessario. Per qualsiasi altra eventuale 

problematica o esigenza, possono rivolgersi direttamente alla scrivente, via mail, utilizzando il 

seguente indirizzo: 
 

dirigente.scolastica@isissamaldinevio.it 
 

Si ricorda che la Dirigente Scolastica è tenuta ad assicurarsi dell’attivazione della didattica a 

distanza, da parte di ogni singolo docente, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione e pertanto sarà controllato, sistematicamente, l’utilizzo del registro elettronico. Ad 

ogni docente è ribadita la libera facoltà di espletare il proprio lavoro agile, contemperando anche il 

pieno rispetto della libertà d’insegnamento. Pertanto, saranno ben favorite modalità di didattica a 

distanza che esulino dalle linee essenziali previste o che possano arricchire ulteriormente la 

didattica a distanza, ma comunque sempre rispettose delle misure di contenimento del Covid-19. 

La scrivente resta ben disponibile ed aperta a vagliare eventuali proposte operative alternative, nel 

pieno rispetto delle misure di contenimento previste dalle indicazioni ministeriali vigenti. Solo 

rimanendo tutti uniti, si potrà riuscire a trasformare la misura di sicurezza, adottata dal Ministero 

della salute derivante dalla sospensione delle attività didattiche, in opportunità per concentrarsi sui 

propri obiettivi e creare dei nuovi ambienti di confronto e collaborazione, nonché garantire agli 

studenti la rassicurante presenza dei loro insegnanti. Confidando nella Loro piena e consueta 

collaborazione, resa ancora più incisiva ed ineludibile in questo critico frangente, si inviano i più 

cari saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(PROF.SSA Rosaria Bernabei) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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