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CIRC.N .89                                                                                                                          Ai genitori degli alunni 

p.c. ai docenti  

al Dsga 

Albo web 

Oggetto: condizioni e modalità di attuazione della DAD. Integrazioni. 

    A quasi un mese dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, i nostri alunni sono stati piano 

piano accompagnati dai loro insegnanti nella progressiva costruzione di percorsi di apprendimento in 

modalità “a distanza”. Per arricchire questa nuova modalità attraverso il sistema Argo,  il Team Digitale sta 

predisponendo una procedura tecnica per consentire a docenti e alunni  di effettuare e fruire di lezioni 

attraverso la piattaforma Gsuite for Education in modo sincrono. Ai sensi della circolare Agid del 9 aprile 

2018 saranno garantite le norme sulla protezione dei dati personali nonché il divieto di utilizzare ai fini 

commerciali e/o promozionali , documenti e materiali.  

Fermo restando che saranno individuate e descritte tutte le fasi , i tempi e i modi di accesso con una 

successiva circolare esplicativa a cura del Team Digitale  si ribadisce che i tempi dedicati alla lezione 

sincrona dovranno essere rispondenti ad un massimo di 45 minuti con una pausa successiva di 15 minuti 

prima dell’inizio del successivo collegamento.  

Inoltre è in corso l’acquisizione di device per le famiglie bisognose sprovviste di qualsiasi supporto grazie al 

contributo disposto a seguito del Decreto – Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia”,  tale contributo 

permetterà al maggior numero di alunni di partecipare a ciascuna DAD prevista fino al termine 

dell’emergenza Covid 19.  

Si porge l’occasione per ringraziare i genitori degli alunni per la fattiva collaborazione e disponibilità  e 

soprattutto i rappresentanti di classe che hanno  egregiamente supportato i docenti  contribuendo a 

rendere meno gravoso il loro lavoro in un contesto di emergenza sanitaria che si è progressivamente 

configurata come emergenza internazionale stravolgendo le abitudini  familiari e scolastiche di ciascuno. 
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