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CIRCOLARE N. 158 
 

Matera, 17 aprile 2020 
 

           Agli   Alunni 
           Ai      Genitori 
           Al      Sito web 
 
 
Oggetto: comunicazione alle famiglie degli alunni 
 
 

Come noto, sin dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche, il liceo “Stigliani” si è mobilitato per 

garantire ai suoi alunni il mantenimento del diritto allo studio attraverso l’attivazione della didattica a distanza. 

Grazie ad una proficua e costante collaborazione tra corpo docente e dirigenza, abbiamo proceduto nel pieno 

rispetto delle indicazioni ministeriali che si sono susseguite e che hanno mirato a delineare un quadro 

normativo di riferimento. Il decreto legge n. 22 del giorno 8 aprile 2020 all’art 2 comma 3 precisa, in 

particolare che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.  In coerenza con questa 

norma abbiamo selezionato, pertanto, i canali più efficaci al fine del mantenimento della relazione educativa 

e più validi sul piano didattico : la piattaforma G-suite, utilizzata per le video-lezioni, e la sezione “Bacheca” 

del sistema Argo, nel quale i docenti annotano le attività svolte a distanza e i compiti assegnati.  L’impegno 

prodigato dagli insegnanti e dalla scuola deve essere accompagnato, tuttavia, dal senso di responsabilità degli 

alunni: sollecito, pertanto, i loro genitori a vigilare su di essi, esercitando, se necessario, una supervisione del 

loro operato, anche attraverso la verifica di quanto assegnato dai docenti e indicato quotidianamente nella 

suddetta “Bacheca” di Argo. La cooperazione tra scuola e genitori resta fondamentale per orientare nella 
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direzione giusta la maturazione delle nuove generazioni e l’esperienza ci insegna che se il richiamo al senso 

del dovere proviene sia dai docenti che dalle famiglie i ragazzi hanno più possibilità di mettere in atto 

comportamenti improntati al buon senso. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                              Rosanna Papapietro 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

 

 
 
 

                  La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 
comma 3 della legge 241/1990. 
 

 
 
 


