
 
 

 
 

Circolare della Dirigente Scolastica                                       Protocollo e data come da segnatura 

Ai Docenti dell’Istituto 

Alla Bacheca Digitale  

 

Oggetto: Nuove 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,  tutti i docenti dei tre ordini di 
scuola INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO  devono attivare modalità di 
didattica a distanza  

pertanto INVITA 
i Docenti: 
- Ad approfondire le modalità di didattica a distanza, quale attività di autoformazione, utilizzando le 
pagine web disponibili nell’apposito spazio dedicato nel sito del MIUR: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

- A seguire i webinar sia in diretta che in differita nella pagina dedicata www.indire.it/larete-di-

avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

- Ad organizzare materiale e didattica seguendo le istruzioni e le indicazioni unitarie che verranno 
impartite, al fine di rendere omogeneo il servizio, fatta salva l’autonomia didattica di ciascun 
docente. 

Si ricorda che i plessi dell’Istituto sono aperti con orario antimeridiano dalle 7:30 alle 14:30, 
qualora i docenti hanno bisogno di reperire materiale didattico o organizzare attività nei plessi 
possono farlo, evitando di affollarsi nella stessa aula, mantenendo la distanza di sicurezza di 1 
metro ed organizzandosi autonomamente nel rispetto della propria libertà di Insegnamento. 

I docenti delle Terze classi della scuola secondaria “Borsellino” sono convocati lunedì 9 
marzo alle ore 9:30 per una veloce formazione sulla piattaforma WE SCHOOL e 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 
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