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A.S. 2019/2020                                                                              Barcellona Pozzo di Gotto, 03/04/2020 
 

CIRCOLARE N. 234 
(--/St – 234/D –  234/ATA) 

     Ai Coordinatori di Classe  

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

                                                                                       Al Sito web e al R.E. - Bacheca 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: # Io resto a casa                     

   Linee guida e applicazione  Nota  M. I. N. 388 del 17/03/2020 – Modulistica  
 

 Si precisa in premessa che le “Linee Guida DAD” Prot. n.1053/C19                                                                                          

31/03/202, sono  da considerarsi Direttive, sulla base delle prescrizioni Ministeriali, per una idonea 

realizzazione nel nostro Istituto della Didattica a Distanza, in questa fase di emergenza.  È normale 

pertanto che l’attuazione di quanto in esse richiesto possa presentare delle criticità e problematiche 

trovandoci in una situazione nuova, imprevista e dunque soggetta alla sperimentazione. Sono 

convinta che con la collaborazione di tutti e con  il senso di responsabilità che ci 

contraddistingue  saremo in grado di affrontare queste novità inerenti il nostro servizio educativo 

in modo sereno ed efficace. 

Facendo seguito a quanto disposto nelle suddette “Linee Guida”, si rende noto che, per agevolare 

gli adempimenti richiesti ai docenti, nell’area Bacheca del RE è possibile condividere la seguente 

modulistica: 

 modello rimodulazione programmazione  

 scheda monitoraggio partecipazione  DAD alunni 

 modulo pianificazione settimanale orario, con l’iterazione dei criteri generali da seguire 

 Si invitano i Coordinatori a dare il necessario supporto per la compilazione e a farsi carico della 

restituzione. Si ringrazia tutti pregando di considerare questi impegni come una ulteriore 

realizzazione del principio dell’I care, da tutti noi condiviso nella guida alla crescita umana e 

culturale degli allievi del “Fermi”. Non si tratta, dunque, come già più volte ribadito,  solo di  “un 

adempimento formale, perché nulla di meramente formale può essere richiesto in un 

frangente come questo”. (Nota M. I. n.388 17/03/2020). 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Antonietta Amoroso  
         Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del  nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 


