
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 30             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

 

1 

 

          Agli Alunni 
          Ai Genitori 
          Ai Docenti 
 
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 

 

 
 

Circolare N. 51 
 
 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche per l’emergenza COVID-19 e misure conseguenti. 
 
 In relazione allo svolgimento delle attività didattiche si comunica quanto segue: 
 

 La conclusione del secondo trimestre a.s. 2019/20 è posticipata a sabato 28 marzo 2020. Entro 

martedì 31 marzo i coordinatori verificheranno la presenza delle valutazioni sul registro elettronico. I 

consigli di classe in presenza verranno calendarizzati, in ossequio al DPCM 8 marzo 2020, 

successivamente alla data del 3 aprile 2020, con apposita circolare. Saranno in ogni caso 

assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un 

adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Al mutare della 

situazione seguiranno tempestive comunicazioni con le disposizioni adeguate. 

 

 Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota del Ministero dell’Istruzione del 06 marzo 2020, n. 

278 e 8 marzo 2020 n. 279. Il protrarsi della situazione di emergenza comporta la necessità di 

attivare e sviluppare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la 

validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso 

dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico.  

 

 Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. I 

docenti dell’Istituto, sotto il coordinamento dell’Animatore Digitale, prof. Massimino Russo, e del 

Team Digitale, si sono attivati immediatamente per entrare in contatto con le proprie classi, 

attraverso piattaforme dedicate, con la realizzazione di lezioni in videoconferenza, assegnazione di 

argomenti e prove di verifica, costituendo “classi virtuali” tramite ambienti interattivi o lezioni in 

asincrono su piattaforme video validate dal Ministero dell’istruzione. Va, peraltro, esercitata una 
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necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni nell’erogazione a distanza, 

nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni, agendo sulla 

falsariga del proprio orario di servizio, con la necessaria flessibilità che il momento richiede. Le 

attività vanno riportate sul proprio registro digitale, con la sigla DAD (didattica a distanza), sia per gli 

argomenti svolti che assegnati. Per quanto concerne la  valutazione degli apprendimenti e la verifica 

delle presenze, le piattaforme utilizzate, offrono varie possibilità a disposizione. Si ricorda, peraltro 

che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. E’ importante che i 

coordinatori di classe monitorino, interfacciandosi con gli altri docenti, la continuità e la consistenza 

delle attività svolte, segnalando ai collaboratori del Dirigente gli alunni che alunni che non 

partecipano alle nostre iniziative, per poterne individuare la cause e attivare ulteriori strategie di 

coinvolgimento, con particolare attenzione agli alunni portatori di handicap. 

 

 I genitori degli alunni minorenni che vogliano inviare informazioni di contatto (e-mail, numeri 

telefonici) necessarie per la didattica digitale possono inviare una mail all’indirizzo 

sais04100t@istruzione.it avente per oggetto “Informazioni di contatto DAD”. Nel testo: nome 

dell’alunno, classe, sezione, e-mail, numeri telefonici di contatto. 

  

 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
         prof. Alessandro Ferraiuolo 


