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CIRCOLARE N. 274  del 05-03-2020 

Ai Sig. DOCENTI  
Agli Studenti e loro famiglie 
Al D.S.G.A. 
Al personale tutto. 
AL Sito web della scuola  
 

 
Oggetto: Disposizioni in materia di didattica a distanza rif. DPCM del 04-03-2020 
         
       Come da precedenti comunicazioni, rivenienti dalle disposizioni del DPCM 04/03/2020,  le 
attività didattiche  dell’Istituto scolastico sono sospese dal 5 al 15 marzo p.v. a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID-19.  

      Sono sospese, altresì tutte le attività didattiche antimeridiane e pomeridiane (lezioni, corsi, 
attività progettuali, PON, viaggi di istruzione, le visite didattiche e tutte le iniziative similari,  
attività sportive esterne, ecc.) . Sono altresì sospesi i colloqui individuali dei docenti con le 
famiglie.  

 Ricordo che i giorni di sospensione delle attività didattiche NON AVRANNO alcun impatto 
sulla validità dell’anno scolastico e sull’ammissione agli Esami di Stato 2020 delle studentesse e 
degli studenti.  

         Nel periodo della citata sospensione, i docenti attiveranno iniziative di didattica a 
distanza (*) con i mezzi disponibili nella scuola e ritenuti più appropriati (es. registro elettronico, 
piattaforme e-learning, Google Suite, classi virtuali, chat whatspp, posta elettronica, ecc.), 
attraverso i quali terranno vivo il contatto a distanza con gli studenti e con le classi, prevedendo 
l’indicazione dei materiali di studio,  dei compiti, ecc. 

       Gli studenti e le studentesse saranno invitati a facilitare il contatto con i docenti, ad eseguire i 
compiti, a tenere presenti le indicazioni e i consigli didattici. Le famiglie sono chiamate a 
collaborare, al fine di facilitare tali attività e controllare che queste  vengano seguite.  

      Al fine di limitare al massimo le ripercussioni indotte dall’emergenza sanitaria sulla didattica, 
saranno pianificate, a cura dei docenti, lezioni a distanza rivolte, con particolare attenzione, agli 
studenti delle classi terminali, per garantire loro la continuità di impegno, in vista degli esami di 
Stato.  

        Con l’occasione, si fa presente agli alunni e ai genitori  che le attività che verranno proposte 
nel periodo di sospensione  sono da intendersi come didattica sostitutiva,  e quindi  curriculari. 
    
   Studenti, famiglie, e docenti sono pertanto invitati a consultare il sito web della scuola e la 
propria posta elettronica poiché, attraverso tali canali, saranno comunicati gli aggiornamenti sulle 
disposizioni delle autorità del Governo, scolastiche e sanitarie in materia di emergenza 
coronavirus. 





 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524 - Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 

2 
 

  

     
      
 
      Si confida  nel senso di responsabilità degli studenti e delle studentesse nella collaborazione dei 
docenti e delle famiglie.  
 
         Tanto si dispone in ossequio al nuovo DPCM del 4 marzo 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) DPCM 04/03/2020 articolo 1, comma 1, punto g):  
“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”  


