
 
Circ. n. 376                      Taranto, 11 marzo 2020 
  

Ai docenti 
Al DSGA 
LORO SEDI 
Al Sito WEB 
 

Oggetto: azioni preventive di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 -Disposizioni urgenti 
per l’attivazione della didattica a distanza - chiarimenti 
 

Sul tema in oggetto, facendo seguito alle circolari n. 367, 368 371, per consentire l’attuazione della 
didattica a distanza si precisa e dispone quanto segue. 
 
a. Nell’ambito della libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, si chiede di 

privilegiare il più possibile l’uso degli strumenti della G suite, per non disorientare gli 
studenti con più modalità di comunicazione. 

b. In deroga a quanto stabilito nella circolare n. 371, per evitare che gli studenti si trovino ad 
avere, nello stesso giorno ed allo stesso orario, lezioni a distanza o momenti di interazione 
docente-studente o altro con più docenti contemporaneamente (circostanza che, 
evidentemente, vanificherebbe gli sforzi didattici di ambo le parti), si dispone che ogni 
docente realizzi le modalità di interazione con gli studenti dedicando una o più ore dell’orario 
di servizio della specifica classe (es. se nella classe 1Asu il docente X fa lezione il lunedi alla 
terza ora ed il giovedi alla quinta ora, potrà organizzare l’interazione con gli studenti solo in 
quei giorni ed in quelle ore). 

c. I docenti comunicheranno agli alunni le variazioni negli orari di interazione tramite i canali di 
comunicazione prescelti (includendo la email @liceovittorino.edu.it), inviando per conoscenza 
alla Scrivente all’indirizzo di posta del Liceo. 
 

Giungono inoltre a questa Dirigenza richieste di chiarimenti in merito all’utilizzo del registro 
elettronico per la didattica a distanza. Al momento non vi è alcun obbligo di firma, ma è 
necessario inserire sul registro le attività svolte, in modo che i genitori e gli alunni possano avere 
contezza delle attività svolte/ o delle attività assegnate; ciò garantisce anche la tracciabilità del 
lavoro che state compiendo. 
 
Colgo l’occasione per una riflessione. Ho avuto modo di vedere che sono state realizzate attività 
davvero interessanti e stimolanti, anche per i ragazzi con disabilità. Vi state impegnando oltre 
ogni dire, anche molti docenti meno “portati” per le TIC stanno organizzando il lavoro in modo 
efficiente. Vi ringrazio per l’impegno profuso, ben oltre il “dovuto” e ringrazio il Team per 
l’innovazione e le prof.sse Candido e Storti per l’assistenza continua. Vi ringrazio perché, in 
questo momento così difficile per tutti noi, nonostante le criticità, siamo una squadra che lotta e 
reagisce e produce e innova per il bene dei nostri ragazzi, che sono così sbandati in questo periodo 
di incertezze e per i quali noi, ancora una volta, siamo una certezza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 
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