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Senorbì, 09/03/2020
Circolare n. 160
AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB

OGGETTO: Prestazioni di servizio e diritto allo studio

Con riferimento alle circolari precedenti riguardanti l’attuale fase di sospensione delle attività didattiche in
presenza, per la prevenzione del coronavirus, faccio presente quanto segue: la nostra scuola ha messo a disposizione di tutti i docenti e alunni una piattaforma attraverso la quale poter svolgere attività didattiche a
distanza, salvaguardando la salute di tutti e al contempo il diritto allo studio degli alunni.
Molti docenti e alunni hanno colto il problema e stanno sperimentando un modello di didattica a distanza
che, seppure con qualche difficoltà, può essere di aiuto ad un approccio innovativo sul tema della relazione
insegnamento-apprendimento. Altri docenti, tuttavia, al momento, non hanno ritenuto opportuno predisporre materiali in piattaforma per interagire con i propri studenti.
Con la presente, senza voler fare riferimento a normative varie, rivolgo un caloroso invito a provvedere, atteso che la scuola ha le risorse tecnologiche per poter lavorare a distanza.
I docenti che dovessero avere problemi tecnici o carenze di risorse tecnologiche possono, nei limiti sanciti
dalla norma, recarsi in Istituto e utilizzare gli strumenti ivi messi a disposizione.
Confidando nella sensibilità di tutti ringrazio per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93
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