
 

Prot. N. 29 A ‘20/PR 

Ai docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori (per tramite dei figli) 

Alla Collaboratrice scolastica  

E p.c. Al Delegato Gestore 

Albo on line 

Oggetto: Impegni funzionali previsti per i giorni dal 17 al 20 marzo p. v. – Sospensione – Indicazioni per la didattica a 

distanza 

Con la nota N. 279 dell’08.03.20 il MIUR ha dettato indicazioni alle Istituzioni Scolastiche del Sistema Nazionale 

dell’Istruzione per l’attuazione del DPCM dell’08.03.20.  Anche le Scuole Paritarie sono destinatarie di tali direttive e spetta 

ai Coordinatori didattici in accordo con i Gestori assicurarsi che tali disposizioni legislative vengano poste in essere.  Si 

rende pertanto noto che tutte le riunioni collegiali come da PAdA sono sospese fino al 3 Aprile 2020. In forza di quanto 

dettato dal suddetto documento, si ritiene di promuovere riunioni per via telematica unicamente per supportare i docenti 

nell’enorme e complesso lavoro mediante uno sviluppo collegiale della didattica a distanza, per favorire l’apprendimento 

dei discenti in questo particolare e complesso momento che la Scuola vive come parte integrante del Paese.   

Già la Nota MIUR N. 278 del 06.03.20 nel fornire istruzioni operative sottolinea il dovere di ciascuna istituzione scolastica 

nel tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’Istruzione, con la Nota N. 279 il MIUR rimarca tali disposizioni 

fornendo ulteriori indicazioni per l’attuazione della didattica a distanza ribadendo la necessità di attivare modalità di 

didattica a distanza che superino la mera trasmissione di materiali, di compiti, di esercitazioni. I CdC, anche attraverso 

coordinamenti a distanza e per via telematica, sono invitati ad una necessaria attività di programmazione degli 

interventi, al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline nell’erogazione a distanza alle rispettive classi 

virtuali.   

Approfitto della circostanza per ringraziare tutti i docenti per il grande lavoro che stanno offrendo ai nostri ragazzi, grazie 

per la professionalità e per la costante dedizione a sostegno dei singoli discenti.  

Agli studenti - cui dedicherò in seguito una mia personale missiva – raccomando impegno nell’interagire con le rispettive 

classi virtuali, costanza nello studio individuale e, soprattutto, v‘imploro nel chiedervi di esercitare una civica 

responsabilità per il bene del Paese e delle persone più fragili esposte al contagio del Covid19, cari ragazzi vogliate 

assumere comportamenti che rispettino la profilassi dell’emergenza sanitaria in corso.  

Ai Genitori chiedo un particolare e indispensabile aiuto affinché i nostri ragazzi vivano questo tempo in un clima formativo 

ai fini del loro apprendimento attraverso le azioni didattiche a distanza e mediante quell’indispensabile supporto 

relazionale che saprete offrire loro in questo momento della loro crescita sostenendoli sul piano emotivo.  Certo della 

coesione dell’intera comunità scolastica porgo i miei ossequi confermando la mia disponibilità per le eventuali esigenze 

scolastiche pur se in modalità a distanza.  

Cerreto Sannita, 09.03.20 

IL PRESIDE 

f.to Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

 


