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Circ. int. n.  181                     Del  10 Marzo 2020 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

OGGETTO: Comunicazioni su modalità di Didattica a distanza 

 

- Vista la nota ministeriale dell’8 Marzo 2020, si confermano le disposizioni impartite dalla Nota del 06 

marzo 2020, n. 278.  “Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a 

distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Va, peraltro, esercitata 

una necessaria attività di programmazione, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline 

ed evitare sovrapposizioni. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 

momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai 

docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. 

 

- Viste le circ. int. n. 173 e n. 178, in cui si proponeva per la didattica a distanza l’accesso ad “Aule 

Virtuali” attraverso Spaggiari, poiché la piattaforma, su comunicazione del 9 Marzo 2020 di Spaggiari, 

non ha garantito ancora i servizi precedentemente offerti. 

 

- Pertanto, i Docenti, come in precedenza comunicato, possono utilizzare la G-suite di Google per svolgere 

attività di didattica a distanza, preferibilmente secondo programmazione oraria curricolare per evitare 

eventuali sovrapposizioni. 

 

- I Docenti, che utilizzeranno la Classroom, dovranno dare preventiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico e, contemporaneamente, agli studenti delle loro classi, utilizzando il registro elettronico. 

 

           Il Dirigente scolastico 

                Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 
Referente della pratica 

Camilla D’Andria 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 
tel. 039326341-1 
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