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Circolare  n° 88 
 

Ai docenti 
All’Ufficio Amministrativo 

All’Albo – Sito web 
 
 

OGGETTO: DPCM n. 6 del 04/03/2020 - sospensione attività didattiche e attivazione sistemi  
                      per la “didattica a distanza” 
 

Com’è noto, con il DPCM n. 6 del 04/03/2020, alla luce dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, sono state prudenzialmente sospese le attività didattiche, su tutto il territorio 
nazionale, fino al 15 marzo p.v.. 

Tuttavia, i Dirigenti, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. g) del suddetto Decreto “… attivano, per  
tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza 
avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilità…” 

Il nostro Istituto, tenendo conto della specificità e dell’eccezionalità della situazione, si sta 
adoperando per garantire continuità alla propria azione formativa.  

A partire da lunedì 9 marzo, sarà consentito agli studenti l’utilizzo della piattaforma 
“Classe viva – Spaggiari”, per la fruizione di forme di “didattica a distanza”. 

I docenti sono chiamati, quindi, a svolgere “attività didattica a distanza”, adoperandosi, in 
questa fase, per la messa a disposizione dei propri studenti, dei materiali che riterranno necessari 
per una utile e proficua prosecuzione delle attività.  

 

Accedendo al seguente link   https://www.youtube.com/watch?v=1FSsAtJ35yc  i docenti 
potranno fruire delle necessarie informazioni per un funzionale utilizzo della piattaforma “Classe 
viva – Spaggiari” relativamente all’inserimento ed alla condivisione dei materiali con gli studenti, 
nell’area “Didattica”. 

Si fa notare che la piattaforma consente la condivisione dei materiali inseriti anche con altri 
docenti e, a tal fine, si raccomanda l’utilizzo di tale funzione per le classi ove sono presenti docenti 
di sostegno, con una particolare attenzione e cura per tutti gli studenti con BES. 

I docenti-coordinatori dei Consigli di classe provvederanno al monitoraggio delle attività. 
Si informa, inoltre, che nei prossimi giorni saranno fornite ai docenti ulteriori indicazioni 

per l’attivazione, sempre sulla piattaforma “Classe viva”, delle proprie “Classi virtuali” le quali 
consentiranno una diretta e più efficace interazione con gli studenti.  

 

Il Team Digitale dell’Istituto, costituito dai seguenti docenti: 
- Prof.ssa Cinzia Vittoria 
- Prof. Luca Chiaravalloti 
- Prof.ssa Concetta Amato 
- Prof. Rocco Olivadese 
- A.A. Roberto Notaro 

è a disposizione di tutti docenti per eventuali azioni di supporto. 
 

Girifalco, 6 marzo 2020           
 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                              F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 
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