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Barberino di Mugello, 5 marzo 2020 
   Al personale Docente/ATA 

e  p.c. al Dsga 

OGGETTO: Attivazione didattica a distanza e gestione materiali didattici.  
 

 A seguito della sospensione delle attività didattiche negli edifici scolastici, il DPCM del 
4/03/2020 prevede l’attivazione della didattica a distanza (art. 1, c.1, lett. g) attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie: registro elettronico, piattaforme in rete e strumenti di comunicazione a 
distanza. 
Pertanto, si invitano i docenti a seguire le indicazioni  della comunicazione prot n. 1339/A36  del 
05/03/2020 ad integrazione della quale si comunica: 
 

 Per quanto concerne i materiali didattici, riservati agli alunni, i docenti che lo ritengano 
necessario potranno, nella giornata di domani, venerdì 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 
10.30 recarsi presso le proprie sedi di servizio per predisporre il materiale didattico da 
mettere a disposizione delle famiglie. Nella stessa giornata, i docenti, previa 
comunicazione alle famiglie, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, provvederanno alla consegna 
brevi manu ai  genitori. 

 Si ricorda inoltre ai docenti che durante l’orario di permanenza nei locali scolastici       
dovranno attenersi alle misure igienico-sanitarie indicate nel suddetto DPCM : 

 mantenere nei contatti sociali una distanza di almeno un metro; 
 evitare abbracci e strette di mano; 
 lavarsi spesso le mani; 
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

 
In un'ottica di prevenzione alla diffusione del COVID - 19 detta modalità è utilizzabile 
solo in quei casi in cui non sia possibile altro servizio di comunicazione o diversa modalità 
di invio materiale didattico. 
 

 Per i materiali “in digitale”, si rimanda al registro elettronico con modalità esplicitate nella 
precedente comunicazione (prot n. 1339/A36  del 05/03/2020). 

 
La didattica a distanza dovrà essere garantita da tutti i docenti in servizio della scuola 

primaria e secondaria di I gr., con particolare riferimento ai docenti di sostegno. Si ricorda, inoltre, 
che la didattica a distanza, rientrando nelle scelte didattiche e metodologiche del docente, può 
essere organizzata in piena autonomia, di tempi, modalità e strumenti. 

 
Per l’implementazione della didattica a distanza si segnala il sito dedicato del MIUR, nel 

quale è possibile trovare informazioni e collegamenti ai principali dispositivi della rete: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ed una conferenza in rete (webinar) 
promossa dall’USR Toscana ( si allega circolare), prevista per domani 6 marzo, alle ore 16:00 

SI RIBADISCE LA NECESSITÀ DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA POSTA 

ELETTRONICA E IL SITO WEB  DELL’ISTITUTO PER ULTERIORI COMUNICAZIONI E 

DISPOSIZIONI.  
 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                             dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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