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A.S.  2019/2020 

Circolare interna  n.   85                                                                                                Lagonegro, lì  05 Marzo  2020 

Ai Docenti Coordinatori  di classe dell’ IIS                             
                  Ai Collaboratori del  Dirigente Scolastico 
                      All’Animatore Digitale di Istituto                       

  Al D.S.G.A.                       
                                                                        e  p.c.  A tutti i docenti dell’ IIS 
                                                                                      Loro Sedi 

 
              

OGGETTO:  Azioni speciali per sostenere la didattica a distanza in considerazione dell’emergenza  
                     epidemiologica Covid 19 
 

 In considerazione della nota emergenza e per sostenere la formazione culturale dei nostri studenti, al 
fine di assicurare la continuità didattica delle alunne e degli alunni per tutto il periodo di sospensione delle 
attività in presenza (dal 05 al 15 marzo), i coordinatori di classe e i docenti tutti, coordinandosi con il Dirigente 
Scolastico, l’Animatrice Digitale e i quattro Collaboratori del D.S., dovranno esperire modalità di didattica a 
distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze per gli alunni diversamente abili. Pertanto, tutti i 
coordinatori di classe, i coordinatori dei dipartimenti disciplinari unitamente ai Collaboratori del Dirigente 
Scolastico e all’Animatrice Digitale, sono convocati venerdì 06 marzo alle ore 10:00 nell’Aula Magna della 
sede di C.da Verneta, per pianificare tempi, modalità e strumenti per attivare quanto di dovere, in sintonia con 
la deontologia professionale connessa alla funzione docente e per ottemperare a quanto prescritto dall’art. 1 
lettere d e g del DPCM del 04/03/2020. 

Nel corso della riunione saranno assicurate le prescritte precauzioni di sicurezza in relazione alle 
distanze interpersonali di cui al punto b art. 1 del citato DPCM. 

Certo di un positivo accoglimento, porgo a tutti i miei più cordiali saluti con la speranza che si possa 
essere utili ai nostri ragazzi in modo da sostanziare il concetto di comunità educante in un momento così 
delicato per il nostro paese. 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Dott.  Roberto  SANTARSIERE 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
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