
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GENITORI ALUNNI  
Scuola primaria e Scuola secondaria primo grado 

p.c. Docenti della scuola primaria 
p.c. Docenti scuola secondaria primo grado 

p.c. DSGA 
Atti scuola 

SITO 
CIRCOLARE N. 93 
 
OGGETTO: misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19. DIDATTICA A DISTANZA. 
 
PREMESSO che il nostro Paese, in queste settimane, sta attraversamento momenti non facili, cercando di 
fronteggiare la diffusione del virus COVID-19. Tutti gli apparati dello Stato, a vario titolo coinvolti nella 
gestione di questa emergenza, stanno dando il massimo al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, 
gli obiettivi di contenimento utili a fermare la diffusione del virus. Il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha voluto, nelle ultime ore, indirizzare un videomessaggio a tutti gli italiani (visibile al link 
www.youtube.com/watch?v=_4mw7zFAnR4), auspicando che, anche nella vita quotidiana, prevalgano 
coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti. Purtroppo, suo malgrado, per motivi di tutela della 
sanità pubblica, il Governo si è trovato costretto ad assumere la severa decisione di sospendere le attività 
didattiche su tutto il territorio nazionale, deprivando la quotidianità di milioni di studenti del diritto di 
apprendere e centinaia di migliaia di docenti della possibilità di insegnare. Il Ministero dell’Istruzione, con 
l’obiettivo di non rendere ineluttabili gli esiti sui processi di apprendimento della sospensione delle attività 
didattiche, ha inteso promuovere, attraverso il proprio sito internet istituzionale, la possibilità della didattica a 
distanza, predisponendo un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole, raggiungibile all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Tuttavia, a prescindere dagli strumenti 
eventualmente utilizzati, l’attivazione della didattica a distanza sancita dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 4 marzo 2020, non potrà trovare pieno compimento se non attraverso la disponibilità e la 
collaborazione dei docenti e delle famiglie degli alunni. In tal senso, come auspicato dal Presidente Mattarella, 
è richiesto uno sforzo straordinario per i nostri ragazzi in primis da parte dei docenti, i quali – volontariamente 
- potranno adoperarsi, con spirito di servizio, al fine di ridare continuità a processi di apprendimento non si sa 
ancora per quanto tempo interrotti. 
VISTO il DPCM del 04/03/2020. In particolare la lettera d) dell’Art. 1 …limitatamente al periodo 
intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono 
sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza…; 
PRESO ATTO che il predetto DPCM prescrive che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 
VISTO il Verbale della riunione interdipartimentale, convocata ad horas, e tenuta dall’Animatore 
digitale/primo collaboratore del dirigente scolastico con i responsabili di plesso – prot. n. 1328 del 06/03/2020; 
SENTITO il dirigente scolastico dell’I.C.  Lavello Elena Pappalardo per concordare le proposte di didattica a 
distanza; 

SI COMUNICA 
che questa istituzione scolastica offre agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 



la possibilità di mantenere vivo il proprio processo di apprendimento e di sentirsi parte di una comunità che 
anche, a distanza, si prende cura della crescita e della formazione dei suoi membri più preziosi. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Sono stati creati dei PADLET (bacheche virtuali) per classi parallele della scuola primaria, ai quali I 
GENITORI possono collegarsi cliccando sui seguenti link e scaricare il materiale didattico pubblicato dai 
docenti. 
Classi prime 
https://padlet.com/pzic893006/hluxfjigutpf 
Classi seconde 
https://padlet.com/pzic893006/hluxfjigutpf 
Classi terze 
https://padlet.com/elena_pappalardo66/ax7sdijb95zu 
Classi quarte 
https://padlet.com/elena_pappalardo66/bscydjb12rqm 
Classi quinte 
https://padlet.com/elena_pappalardo66/zq3st7ak9y24 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
A partire da lunedì 9 marzo 2020, i docenti della scuola secondaria di I grado, utilizzeranno il registro 
elettronico ARGO per fornire materiale di studio agli alunni e assegnare compiti. Genitori e alunni riceveranno 
notifiche ed istruzioni direttamente nell’area del registro elettronico riservata alle famiglie, consultabile 
attraverso l’applicazione DidUp Famiglia o attraverso il sito web https://www.argofamiglia.it.  
 
Altre forme di interazione, con Google Suite, saranno fornite dettagliatamente al più presto. Non appena tutti 
i docenti, formati con video tutorial, lo riterranno opportuno. 
 
Pertanto, affidandosi, al buon senso consueto e consolidato degli operatori scolastici, alla curiosità degli alunni, 
alla collaborazione dei genitori per il successo di questa sperimentazione didattica a cui siamo chiamati tutti 
noi operatori scolastici del mondo della dirigenza e della docenza, si lasciano i più cordiali saluti e si resta a 
disposizione per ogni forma di chiarimento.  
 

Per il dirigente scolastico 
dott.ssa Elena Pappalardo 

 
Prof. Gaetano Vitale 
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