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Circolare interna studenti   n. 136 

Settimo Torinese, 13/03/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Didattica a distanza- modalità di attuazione 

Considerata la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il 

territorio nazionale almeno fino al 3 aprile, secondo quanto disposto dal DPCM del 01/03/2020 e successivi, 

che prevedono l’attivazione di forme di didattica a distanza, come già ribadito dalla circolare 133 ter del 

03/03/2020, gli studenti sono invitati a consultare giornalmente il registro elettronico, la mail e le 

piattaforme utilizzate dai docenti del consiglio di classe per controllare le attività calendarizzate e i 

compiti assegnati. 

I docenti si sono attivati per mettere a disposizione degli studenti strumenti e materiali didattici vari 

attraverso la piattaforma del registro elettronico “Didup” e della G Suite “Classroom”; stanno inoltre 

organizzando momenti di spiegazione con videoconferenze (realizzate con l’applicazione “Hangouts meet”). 

Si ribadisce che tali attività didattiche non sono opzionali ma costituiscono, a tutti gli effetti, un 

momento formativo, che l’emergenza sanitaria impone di organizzare con modalità didattiche a distanza 

nuove: una videoconferenza è pertanto un momento di lezione; i compiti assegnati dovranno essere svolti. 

L’assenza alle videoconferenze (se non dovuta a giustificati motivi comunicati ai docenti) e la 

mancata esecuzione e/o consegna di compiti saranno comunicate ai genitori e influiranno sulla 

valutazione finale. 

In questo momento delicato si richiede agli studenti un impegno serio e responsabile nel partecipare 

alle attività didattico- formative, ai genitori la massima collaborazione nel vigilare sull’adempimento dei 

doveri scolastici degli figli.  
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La mail personale degli studenti costituisce in molti casi lo strumento di comunicazione con i docenti: 

nel caso in cui la mail fornita al momento dell’iscrizione, riportata nel registro elettronico, non fosse più valida, 

gli studenti sono pregati di comunicarne una nuova in uso ai docenti. 

 

Si ricorda che è vietato scattare fotografie, realizzare video e divulgare tali materiali, compresi i 

materiali didattici.  

 

È consentito l’accesso a scuola a singoli studenti per ritirare libri o materiali necessari per lo 

svolgimento dei compiti; non sarà invece ammesso l’ingresso a gruppi di studenti per evitare situazioni di 

sovraffollamento e conseguenti rischi di contatti.  

 

Gli studenti che non disponessero di dispositivi utili per partecipare alle lezioni online potranno 

segnalare attraverso mail le difficoltà ai docenti in modo che ci si possa attivare per risolvere la 

problematica.  

A breve saranno disponibili le programmazioni dei singoli consigli di classe per le attività didattiche 

a distanza durante il periodo di sospensione delle lezioni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


