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CIRCOLARE  N. 134 
 

Matera, 12 marzo 2020 
 

Ai docenti 
Al sito web 

 

 

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche a distanza 
 
 

Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal dilagare dell’epidemia da 
Coronavirus, il Governo ha prorogato fino al 3 aprile il periodo di sospensione delle attività 
didattiche “in praesentia”. Nello stesso tempo il Miur ha sollecitato le scuole ad attivare modalità 
di insegnamento “a distanza” che consentano di non abbandonare a se stessi i ragazzi in un 
momento così difficile, mantenendo la “normalità” della consuetudine allo studio. Vi invito, 
dunque, a proseguire il percorso già avviato nei primi giorni di chiusura delle scuole, utilizzando 
prevalentemente la piattaforma Argo per fornire indicazioni ed inviare materiale alle classi. 
Ciascun docente, inoltre, per preservare il diritto all’istruzione degli allievi, può liberamente 
avvalersi degli strumenti digitali a sua disposizione o delle risorse metodologiche che gli 
provengano da esperienze consolidate. A tal fine Vi ricordo che il team digitale, nelle persone di 
Annarita Pecora, Emanuele Andrisani e di Vincenzo Scaramuzzo, rimane comunque disponibile per 
consulenze o per supportarVi nella gestione di eventuali difficoltà. Nella sezione riservata del sito, 
inoltre, è stato indicato il numero di telefono e l’indirizzo email dell’Assistente Tecnico che, dalle 
ore 8.00 alle ore 
14.00 dei giorni lavorativi, coadiuverà ogni forma di lavoro d’interazione didattica a distanza. 
Quanto assegnato agli alunni, ovviamente, non va considerato come semplice allenamento in 
attesa della riapertura delle scuole ma costituisce materiale sul quale, al rientro, bisognerà 
impostare le verifiche. Di ciò si informino gli alunni, rendendoli consapevoli, dunque, della 
necessità di non trascurare l’impegno nello studio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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