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Roma, 9 marzo 2020 

 
CIRCOLARE  N. 49 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OGGETTO: Didattica a distanza.  

 
In esito alla consultazione on-line del Collegio dei Docenti del 5 marzo, tutti voi docenti avete risposto 

con concrete proposte, cogliendo pienamente l’urgenza della necessità di iniziativa da parte della scuola. 

Lo scopo dell’attivazione della didattica a distanza è principalmente l’impegno della scuola a dare ai suoi 

alunni un ritmo di studio cadenzato nella settimana; per questo vi chiedo di realizzare quanto da 

ciascuno proposto, non attraverso assegni generici e di lunga durata, piuttosto dando indicazioni precise 

e fattibili nel singolo giorno seguendo il vostro orario di scuola.  

Nel registro elettronico Axios è possibile inserire materiali e link come da procedura allegata alla 

presente.  Allegato 1- Procedura inserimento materiali didattici  

I compiti saranno assegnati, nel registro elettronico, seguendo l’orario settimanale.  

Ciascuno docente, nell’entrare in piattaforma per inserire l’assegno giornaliero, inserirà la firma di 

presenza secondo il proprio orario indicando almeno 1 ora di presenza.  

Per gli alunni con BES (dsa-H-stranieri) si provvederà ad inserire indicazioni specifiche, la cui 

procedura è stata descritta nella Circ. N° 33 del 31 gennaio 2020. 

Per i docenti della Primaria che hanno chiesto la possibilità di ripresa dei libri di testo da parte dei 

genitori, sarà cura della sottoscritta dare indicazioni alle famiglie sull’ingresso a scuola nel rispetto delle 

misure di prevenzione e sicurezza prescritte dal governo. 

L’inserimento delle attività dovrà avvenire, quanto prima possibile, successivamente alla presente 

circolare. 

 

Un caro saluto dalla vostra Preside.  

 
 

     Il Dirigente Scolastico  
               Dott.ssa Valeria Defina 
                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                           dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)    
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