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CIRCOLARE 261  del 07/03/2020 

 

Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Agli Assistenti Tecnici 

  

 

OGGETTO: Tutorial docenti didattica a distanza 

 
   

  

                Lunedì 9 marzo 2020 alle ore 8:30 presso la sede del liceo, nelle aule laboratorio 
che in quella sede verranno indicate, si terranno dei tutorial ad uso dei docenti che non 
hanno attivato forme di didattica a distanza ed hanno necessità di supporto, in maniera tale 
da agire autonomamente con le classi. La presenza in sede verrà segnalata su RE alle classi. 

I docenti che stanno già operando su piattaforma e/o altri canali di comunicazione con le 
classi ai fini didattici, potranno non partecipare all’incontro, inviando una comunicazione in 
tal senso alla dirigenza e all’ufficio personale Sig.ra Alessandra Serpa, specificando 
contestualmente le modalità adottate di comunicazione con gli studenti. Scopo 
dell’incontro è consentire a tutti i docenti di poter svolgere la loro attività professionale e 
restituire alle classi forme pur diverse di apprendimento e di continuità didattica, che 
saranno registrate su RE quotidianamente. 

Gli spazi di incontro saranno utilizzati tenendo conto delle raccomandazioni e delle regole 
di buon senso e prudenza dettate in questi giorni dagli organi competenti.  

In esito a questa fase di assestamento operativo ed organizzativo che, per la sua 
eccezionalità, richiede soluzioni utili all’interesse collettivo, tutti i docenti dovranno 



registrare su RE quanto svolto quotidianamente, per tutto il tempo di sospensione decretato 
dal Governo. In tal senso, il sito della scuola ed il RE rappresentano un canale costante di 
comunicazione, come contenuto nella circolare n. 260 del 5 marzo. 

Lo scopo è fornire ad ogni docente le informazioni necessarie per operare didatticamente, 
per un periodo che al momento vede la sospensione delle lezioni fino al 15 marzo. 

Si chiede ai docenti che ritenessero di non poter operare efficacemente da remoto, di 
segnalare tale difficoltà all’ufficio personale, entro la data di lunedì 09/03/2020, in maniera 
tale da poter utilizzare gli spazi aula e i dispositivi del liceo per un collegamento a distanza 
con le classi. 

Si confida nella consueta collaborazione.  

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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