
 
 

 
 

Circolare della Dirigente Scolastico                                  Protocollo e data come da segnatura 

 

                                                              Ai Docenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria  

                                             p.c.          Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria  

   Alla Bacheca Digitale  

 

Oggetto: Disposizioni didattica a distanza 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“LORENZO LOTTO” DI JESI 

COMUNICA 

che, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM  del 4/3/2020 lo Staff,costituto dalla Dirigente 

Scolastica, dalle Funzioni Strumentali e dai docenti collaboratori del Dirigente, riunitosi in data 

5/3/2020 nell’aula multimediale della Scuola Secondaria “Borsellino”, mantenendo la distanza di 

sicurezza di 1 metro, ha stabilito delle linee comuni alle quali devono attenersi tutti i  docenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

1) Nella settimana dal 4 al 9 marzo i docenti sono tenuti a fornire alle famiglie indicazioni di 

lavoro tramite Nuvola finalizzate al rinforzo e/o al potenziamento di conoscenze già 

acquisite e sulle quali si è già lavorato.  

2) Si consiglia un’attenta distribuzione dei lavori giornalieri, che possono essere assegnati 

quotidianamente o ogni due/tre giorni da condividere con il team della classe per evitare di 

sovraccaricare alunni e famiglie. 

3) Utilizzare il più possibile i testi già adottati dalle singole classi e prendere visione delle 

relative risorse multimediali allegati. Con la presenza del docente è possibile consegnare ai 

genitori libri e quaderni rimasti a scuola convocandoli in un unico orario. 

4) Il software Nuvola prevede il caricamento come allegato di file in cui è possibile inserire il 

link relativo a video o a lezioni online. 

5) Lunedì 9 marzo dalle 10.00 alle 12.00 nei plessi Conti A e B i docenti sono convocati 

per piccoli gruppi per condividere le linee programmatiche e le attività da assegnare 

nella settimana che va dal 9 al 14 marzo e per eventuali ulteriori sospensioni. 

 Si raccomanda di distribuirsi in più aule, con un massimo di 6 docenti per aula, 

mantenendo la distanza di sicurezza di 1 m. 
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SCUOLA SECONDARIA 

1) Dal 4/3/2020 al 9/3/2020 i docenti assegneranno attività di rinforzo, ripasso e 

potenziamento attraverso il registro elettronico con cadenza giornaliera relativamente al 

proprio orario di lezione; 

2) I docenti sono tenuti a visionare tutti i materiali ed i supporti digitali disponibili nei libri di 

testo della propria disciplina e ad utilizzarli per integrare le attività assegnate; 

3) Il software Nuvola prevede il caricamento come allegato di file in cui è possibile inserire il 

link relativo a video o a  lezioni online. 

6) I docenti della scuola secondaria sono convocati lunedì 9 marzo alle ore 9.30 per 

progettare con i colleghi della propria disciplina le attività della prossima settimana e 

le modalità di erogazione delle stesse. 

 Si raccomanda di distribuirsi, con un massimo di 6 docenti per aula, mantenendo la 

distanza di sicurezza di 1 m. 

 

Ringraziando per la disponibilità e la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

   
 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Sabrina Valentini 
                                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
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