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Foggia, 07/03/2020 

Circolare n.72  
 

A tutto il personale 
 

E p.c.                             Al DSGA 
 
OGGETTO: Disposizioni sulle attività didattiche a distanza da realizzare per la 

settimana dal 9 al 14 marzo 2020 . 
 

La pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 
2020 riversa sui Dirigenti scolastici responsabilità inedite e, contemporaneamente, investe la 
scuola di un ruolo nuovo e tutto da inventare. A mio parere, in un frangente di questo tipo, la 
scuola tutta può uscirne vincitrice in un rinnovato rispetto e apprezzamento della società per 
come sarà capace di realizzare l’inedito dimostrando adattamento e professionalità che sono 
incarnate e diffuse, ma non sempre riconosciute, al giorno d’oggi, da tutte e da tutti. 
Per questi motivi ritengo che sia importante ottemperare al meglio alle disposizioni del DPCM 
citato. 
 

A partire dal giorno lunedì 9 marzo 2020 le attività didattiche verranno erogate 
tramite la sezione ‘materiali didattici’ del RE AXIOS secondo l’orario previsto di ciascun 
docente. 

Il giorno 7 marzo 2020 ai docenti della secondaria e ai coordinatori di classe della 
primaria e dell’infanzia sono state impartite disposizioni in merito ai contenuti e alle modalità 
di utilizzo della sezione ‘materiali didattici’.  

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni emerse dai dipartimenti in 
merito ai contenuti ricordando che in questa settimana è indispensabile attivare il fermo 
didattico e rinforzare o recuperare i contenuti fondamentali finora sviluppati nelle varie 
discipline. Ogni docente potrà assegnare in misura proporzionale all’impegno orario 
settimanale della disciplina, delle esercitazione da svolgere a casa ai propri alunni 
consegnando anche eventuale correzione, quando previsto. Non è obbligatorio firmare il 
registro né registrare le assenze degli alunni: ogni insegnante potrà organizzarsi il lavoro da 
casa in maniera agile così come gli alunni e le famiglie potranno definire tempi e luoghi per lo 
svolgimento degli stessi in maniera autonoma. Per gli insegnanti faranno fede le attività 
registrate su RE nella sezione ‘materiali didattici’. 

Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione 
della didattica a distanza sono autorizzati a recarsi nel plesso centrale dell’istituto, dove 
potranno utilizzare le tecnologie disponibili in ciascuna aula (si ritiene utile suggerire a 
ciascuno di portare le cuffie/microfono del proprio dispositivo mobile, ma sono disponibili 
anche dispositivi della scuola). Ciascun insegnante abiterà in solitaria un’aula scolastica vuota 
o, con sufficiente distanza, un laboratorio informatico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 
Emergeranno nel prosieguo dettagli e problematiche non affrontate in questa circolare 
pertanto invoco i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 
pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare in virtù del DPR 62/2012 "Regolamento recante 
codice di comportamento dei pubblici dipendenti" e della Costituzione Italiana, in particolare 
l'art. 98 (I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione), l’art. 97 (I pubblici uffici 
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) e l’art. 54 comma 2 (I cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore). In base a 
questi principi, ciascuno potrà risolvere autonomamente la gran parte dei problemi che 
potrebbero emergere. Affronteremo e verranno portati alla mia attenzione quelli residui. 
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
 
,  


