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A.S. 2019/2020                                                                   Barcellona Pozzo di Gotto, 31/03/2020 
 

CIRCOLARE N. 228 
(164/St – 228/D –  228/ATA) 

         Ai Docenti 

Agli Studenti e ai Genitori 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Agli Operatori ASACOM 

                                                                                       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 

 Considerato l’attuale stato di emergenza dovuto al diffondersi dell’infezione  da Nuovo 

Coronavirus( nCoV) - COVID 19;   

 Viste le conseguenti Misure di prevenzione e protezione per evitarne la diffusione adottate con i 

recenti Decreti  della Presidenza del Consiglio; 

 Vista le note del Ministero dell’Istruzione e in particolare la recente Nota  M. I. n. 388 del 

17/03/2020: “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza”; 

    Ad integrazione delle precedenti circolari n. 220 , n. 221 e n. 223, 

si dispongono 

 le Linee guida per lo svolgimento di tutte le azioni connesse alla Didattica a Distanza,  articolate in 

paragrafi :“Didattica a distanza: # Io resto a casa -Linee guida e applicazione  Nota  M. I. N. 388 del 

17/03/2020” (Prot. 1053/C19  del  31/03/2020). 

Esse sono finalizzate a  coordinare il lavoro dei Consigli di Classe e a garantire ad alunni e famiglie 

un’efficace prosecuzione dell’attività educativo – didattica. 

 Si raccomanda a tutti un’attenta lettura e una puntuale attuazione di quanto in esse indicato.  

Si ringrazia per la collaborazione e per l’impegno con cui stiamo esprimendo la nostra “cura 

educativa” per tutti i nostri allievi, anche e soprattutto in questo difficile momento storico. 

In allegato il Documento. 

 
(…)“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 

tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 

vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti (…) Papa Francesco - 27 marzo 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. 
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