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Circolare n. 14 

 
 

Al Personale della Scuola 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino (CS) 
 

Agli Atti della Scuola 

 
 

Oggetto: Attività didattiche a distanza – ICS Mendicino 
 
 

- Vista l’Emergenza Sanitaria  
- Visto il DPCM n. del 4 Marzo 2020 

- Considerato il PTOF dell’Istituto in oggetto, triennio 2019-2022, deliberato 
dal Collegio dei Docenti in data e approvato dal Consiglio d’Istituto in data  

- nel Rispetto della Normativa Vigente in materia di periodi di Sospensione 

delle Attività Didattiche, 
- Sentito lo STAFF dell’ICS di Mendicino, in un incontro in Videoconferenza su 

Microsoft Teams, in data 26.03.2020, 

 
in via del tutto emergenziale e nel rispetto della Libertà d’Insegnamento, 

 
si procede per come segue nell’utilizzo delle modalità di gestione delle attività a 
distanza, in stretta connessione con le comunicazioni precedenti: 

 
- i docenti utilizzano la piattaforma del Registro Elettronico per implementare 

le comunicazioni alle famiglie degli alunni e agli alunni medesimi; 
- la piattaforma è attiva sul link “Materiali Didattici” e su “Collabora”; 
- le lezioni a distanza potranno fruirsi attraverso la piattaforma di Microsoft 

Teams; 
- fermo restando l’utilizzo prioritario di Microsoft Teams, considerato il 

territorio ampio in cui ricade l’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino, le 

diverse potenzialità delle connessioni via Web, si potrà optare per altre 
piattaforme di comunicazione che devono essere debitamente motivate e 

comunicate alla scrivente (ad oggi, si sono fatte esperienze di didattica a 
distanza con le seguenti piattaforme: Google Classroom, Meet, Zoom, Skype, 
Hangouts, WatsApp…); 
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- nel periodo di chiusura, fino al 3 aprile 2020 è necessario prevedere un 

calendario condiviso nei consigli di classe delle azioni didattiche, attraverso 
le modalità telematiche indicate; tali calendari devono essere inviate al 
seguente indirizzo di posta elettronica dedicata: 

didatticaadistanzaicmendicino@gmail.com e vanno comunicate agli allievi 
interessati; 

- in caso di proroga del periodo di sospensione delle attività didattica si 

procederà secondo quanto indicato nella presente circolare. 
 

Abbiamo la necessità di essere chiari sui calendari e su 
progettazioni/programmazioni. Per tale motivo sulla stessa mail indicata per i 
calendari, ciascun consiglio di classe, previa riunione che vi sarà comunicata 

con altra comunicazione, provvederà alla stesura di un allegato alla 
progettazione già presentata, di eventuali cambiamenti, derivanti dall’attuale 

situazione. 
 
 

Per qualsiasi comunicazione si possono utilizzare i seguenti canali: 
 
tel. + 39 0984630248 

email istituzionale: csic87000c@istruzione.it 
pec: csic8700c@pec.istruzione.it 

 
 
 

 
Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Assunta MORRONE  

(firmato digitalmente) 
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