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Circolare n. 171 

Al personale Docente e ATA  
A tutti gli alunni 

Ai Genitori 
Dell’I.C. 2 San Mauro 

Al DSGA 
Sul sito della scuola 

Atti 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. dell’1 marzo 2020  e del Decreto n. 24 dell’1 marzo 
2020 con cui la Regione Piemonte sospende le attività didattiche ed educative per i giorni 2 e 3 marzo 
2020, in vista della possibilità che tale sospensione possa protrarsi, si ritiene opportuno attivare  forme 
di didattica a distanza al fine di garantire il diritto allo studio ed all’apprendimento dei nostri alunni.   
Pertanto, in attesa di poter condividere tali misure eccezionali con gli OO.CC. competenti, i docenti, 
nel rispetto della propria libertà di insegnamento, possono organizzare autonomamente il lavoro 
didattico per le singole classi e/o alunni, e informare le famiglie tramite registro elettronico e/o altre 
forme di comunicazione ritenute idonee.  

Si precisa che finalità di questa collaborazione non risiede nell'assegnare solo i compiti per casa, 
bensì nell'offerta di spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio,  attraverso metodologie 
differenti quali la Flipped classroom. 

I Docenti sono invitati a proporre a tutti gli studenti link a video didattici per disciplina, presentazioni, 
schemi, esercizi di potenziamento e ripasso  per i libri di testo  dotati di piattaforma  on line. 

Si invitano i genitori a tenere monitorato sia il sito ufficiale dell’istituzione scolastica per le eventuali 
comunicazioni, sia il registro elettronico dove gli insegnanti potranno caricare materiali didattici e/o 
schede contenenti le indicazioni per i compiti a casa.  
Ovviamente, l'adesione a tale iniziativa è su base del tutto volontaria e sperimentale, sia per i docenti 
che per i genitori, trovandoci nella reale impossibilità di concordare, almeno per il momento, termini 
e condizioni di progettualità strutturate.  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nella professionalità, nell'impegno e 
nella disponibilità di tutta la comunità educante. 

San Mauro Torinese, 02/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 
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