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Gallarate 24.02.2020 

 
Agli ALUNNI -  Ai GENITORI  

Ai DOCENTI    
Ai  Prof. Giusti, Vanzini, Pellicanò, Perna 

                                          Sito Scolastico  
 
OGGETTO: disposizioni URGENTI  Coronavirus – Formazione a distanza 

 
In un’ottica di particolare attenzione dell’Istituto alle esigenze didattiche degli allievi, 

tenendo in considerazione quanto evidenziato sul sito del Ministero in cui si legge “Al 
momento ci sono scuole chiuse in alcune Regioni come misura precauzionale. La 
situazione è in evoluzione, stiamo valutando tutti gli scenari. Il diritto alla salute in questo 
momento viene prima di tutto, ma non vogliamo farci trovare impreparati. Stiamo 
studiando soluzioni per la didattica a distanza. Vogliamo garantire un servizio pubblico 
essenziale ai nostri studenti”,   i docenti sono invitati ad attivare moduli formativi a distanza 
, con strumenti  e/o piattaforme di usuale utilizzo o ritenuti  particolarmente congeniali  per 
un impiego immediato. 

 
Giova ricordare alcune piattaforme/canali  già esistenti in Istituto quali:  Classroom, 

bacheca virtuale di Argo, Google Drive, Gmail, Youtube, etc 
 
I docenti che, vista la situazione molto particolare,  intendessero attivare moduli 

didattici, a sostegno dei ragazzi,  possono rivolgersi per un supporto tecnico/organizzativo 
ai proff. Giusti, Vanzini, Pellicanò, Perna. 

 
Si ricorda che le attività proposte, a partire dal 26.2.2020,  devono essere 

comunicate  agli allievi tramite registro elettronico e saranno riportate a cura del docente 
nel registro di classe.  Gli allievi sono tenuti a svolgere nei modi e  nei tempi indicati dai 
docenti, le attività proposte che saranno oggetto di verifica anche alla ripresa delle lezioni. 
In caso di protrarsi della chiusura della scuola, oltre il 1 Marzo, i docenti sono vivamente 
invitati a predisporre materiale sostitutivo delle attività didattiche per garantire,  nei limiti 
consentiti dagli strumenti a disposizione, il diritto allo studio degli studenti. 

  
Ulteriori comunicazioni in merito saranno diramate agli studenti  a cura dei docenti 

interessati. 
 

I docenti che adotteranno in questo periodo di chiusura della scuola, tale modalità di 
apprendimento a distanza, in un contesto  di reciproca, attiva  e funzionale  collaborazione 
per migliorare e/o potenziare il servizio per gli studenti,  sono invitati, a darne  
comunicazione, anche tramite mail,  indicando destinatari, attività proposta, materiale 
suggerito, eventuali consegne, canale di comunicazione utilizzato, piattaforma e_learning,  
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nonché  accorgimenti/modifiche da apportare in funzione delle criticità riscontrate. Per 
agevolare tale comunicazione, verrà predisposta apposita scheda. 
 

Vista l’importanza della sperimentazione, i docenti neo immessi in ruolo, sono 
invitati a prendere atto, in quanto lo svolgimento di moduli di FAD rientra nelle competenze 
previste e sottoscritte nel patto formativo stipulato con il Dirigente Scolastico  e con il tutor 
di riferimento . 
 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, anche a nome dei nostri 
studenti, si porgono distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ing. Vito Ilacqua                                                                                             
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