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Circolare n. 226        San Stino di Livenza, 02/03/2020 

 

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

 

Oggetto: Indicazioni di studio - Continuità didattica nel periodo di sospensione delle lezioni  

 

Facendo seguito alla  Circolare 222 dell’1 marzo 2020, al fine di favorire la continuità didattica  e 

permettere agli alunni di mantenere aperto un canale di comunicazione con i propri docenti, 

facilitando anche il necessario raccordo tra percorsi di apprendimento di tipo  collegiale e percorsi di 

tipo individuale, si invitano i genitori e  gli alunni  a utilizzare il   registro elettronico per prendere 

visione delle indicazioni di studio fornite dagli insegnanti. 

Prima della sospensione delle lezioni del 21/02/2020, i docenti avevano  già provveduto ad  assegnare 

alle classi delle attività da svolgere, nell’ambito di  ogni disciplina di studio.  

Tali indicazioni restano valide e se ne raccomanda una puntuale e  accurata esecuzione, anche per 

dare continuità al processo di apprendimento avviato.  

La sezione del Registro elettronico da consultare è l’ «Agenda» di ciascuna classe, dove gli insegnanti 

potranno indicare  attività da svolgere in autonomia.  Nella sezione «Didattica», invece, potranno 

essere inseriti materiali da consultare o da scaricare. 

Come si vede, non ci sono elementi di radicale novità rispetto alle procedure già adottate da molti 

docenti e conosciute dai ragazzi.   

Occorre precisare, altresì, che la pausa imposta dall’adozione  delle misure di contenimento della 

diffusione del COVID-19 decise dal Ministero, non ha permesso un’organizzazione tempestiva e 

concordata fra docenti e alunni delle modalità di fruizione di tale tipologia di interazione didattica.  

Pertanto,  potrebbero verificarsi dei disguidi di tipo tecnico o organizzativo che vanno affrontati con 

tranquillità e spirito di adattamento.  

Ulteriori indicazioni su modalità e strumenti didattici adottati dai docenti saranno comunicate tramite 

Circolari di Istituto sul RE e sul sito istituzionale, in tempi brevi, fermo restando la possibilità, per 

accelerare il passaggio di informazioni, dell’utilizzo di  canali comunicativi informali da parte delle 

famiglie, degli alunni e dei docenti.  

Si confida nella disponibilità e nella collaborazione di tutti. 

Un cordiale saluto. 

 

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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