
Circolare n.21 

Al Personale Docente  
Al Personale Ata  

All’albo  
al sito web  d’Istituto 

OGGETTO:   Utilizzazione piattaforma digitale per la D.A.D 

 
IL Dirigente Scolastico 

Visto l’art 32 della Costituzione ; 
Visto  il D.LGS 81/2008 -Sicurezza   e salute dei lavoratori  sul luogo di lavoro ; 
Visto il D.L 6/2020-art 1.c.2 lett.i) ; 
Visto il DPCM 23/02-art 2,c.1 ; 
Vista l’Ordinanza del Presidente Regione Campania n.1 del 24/02/2020-p.4; 
Vista l’Ordinanza del Presidente Regione Campanian.2 del 26/02/2020 -pp1-7; 
Vista la Direttiva n.1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione -p.4 ; 
Vista  la Nota  del Direttore Generale dell’USR  Campania, prot  AOODRCA -  4338 del 28/02/2020-p.3 
Visto il DPCM  22 Marzo 2020 
Visto il Dl n.19 del 25 Marzo 2020  
Visto il Decreto  del Ministro dell’Istruzione n.187, 26 Marzo 2020, e la Nota del M.I del 28/03/2020 in 
attuazione dell’art.120 del Decreto Legge n.18 del 2020 
Considerato il prolungamento della sospensione dell’attività scolastica in presenza , a motivo del 
contenimento e contrasto alla diffusione  dell’epidemia covid-19 
Ritenuto essenziale mantenere un rapporto educativo e didattico sistematico e articolato con la comunità 
degli allievi  della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria , che comunichi a ciascun allievo la continuità 
nel rapporto di appartenenza alla propria classe ed ai propri docenti  
Sollecita  i docenti che ancora non avessero attivato  modalità di contatto didattico a distanza attraverso 
piattaforma digitale a organizzarsi in tal senso, previo contatto e supporto da parte del Team digitale e del 
docente Animatore Digitale Giuseppe Di Martino  
Si fa presente che se la Scuola superiore ha già attivato We School, nella scuola primaria sono già operative 
esperienze didattiche attraverso Classroom , strumento utilizzato ed  adottato dal docente Animatore Di 
Martino, anche in vista delle future riunioni di interclasse e di Dipartimento, per la rimodulazione delle 
Programmazioni  e per la cui attivazione lo stesso docente è competente e disponibile a supportare i 
colleghi che possono manifestare difficoltà nella gestione , almeno all’inizio. 
Si fa inoltre presente che questa modalità didattica a distanza, senza dubbio tesaurizzata in questa terribile 
fase epidemica, costituirà  un patrimonio di conoscenze e competenze anche nel futuro della 
organizzazione scolastica nazionale  e della formazione dei docenti 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Rateni  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

D.lgs 39/93 

 

 

                                                                                                                                                                 




