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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus e diritto all’apprendimento degli studenti 

Con il D.L. n. 6 del 23 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha introdotto delle misure 

urgenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus e della patologia associata COVID-19, 

tra cui la sospensione dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Al provvedimento 

sono seguite le ordinanze del Ministro della Salute a firma congiunta con diversi presidenti delle 

regioni che hanno stabilito la chiusura delle scuola o la sospensione delle attività didattiche. 

Al momento nella nostra regione le attività didattiche sono sospese fino al 1° marzo, ma si 

rincorrono le notizie di un imminente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che 

potrebbe prolungare la sospensione delle attività didattiche e dei viaggi di istruzione. 

Qualora si protraesse la sospensione delle lezioni la scuola ha comunque il dovere di garantire 

il diritto all’apprendimento degli studenti, i quali non possono essere lasciati con le mani in 

mano, ma vanno seguiti in maniera strutturata, senza interruzioni del loro percorso scolastico. 

Tutti i docenti, gli studenti e le famiglie del nostro Liceo sono pertanto chiamati a collaborare 

con senso di responsabilità, affinché questo periodo, che tutti speriamo perduri il meno possibile, 

non determini delle lacune difficilmente sanabili nella preparazione degli studenti del nostro Liceo. 

Disposizioni a livello di Istituto in materia di insegnamento e apprendimento a distanza 

Per far fronte alle esigenze di cui sopra è indicato attuare forme di insegnamento/tutoring e di 

apprendimento a distanza con l’utilizzo di strumenti digitali che trovano applicazione anche in 

tempi di normalità. Diverse scuole, in tutta Italia, si stanno già attrezzando in tal senso. 

Pertanto si dispone che a partire da giovedì 27 febbraio, 

 I docenti attivino dei canali di comunicazione, utilizzando gli strumenti digitali in 

dotazione all’Istituto e a loro disposizione, per realizzare degli ambienti online semplici 
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ma efficaci di collaborazione e coordinamento con i colleghi, nonché di apprendimento 

per gli studenti; 

 Tutti gli studenti, anche facendo riferimento ai propri rappresentanti di classe, si mettano 

in condizione di poter utilizzare gli strumenti digitali a loro disposizione (sito web e 

Gmail di Istituto, Google Suite, Registro elettronico, etc.) possibilmente configurandoli 

anche sul proprio smartphone, per tenersi aggiornati su quanto sarà disposto nei prossimi 

giorni, e per ricevere indicazioni dai propri insegnanti. 

Si invitano anche le famiglie a collaborare e sostenere queste tipologie di percorsi, nonché ad 

informarsi sulle iniziative della scuola consultando regolarmente il Registro elettronico, il sito web 

istituzionale della scuola (www.liceomonfalcone.it) e la sua pagina Facebook ufficiale 

(www.facebook.com/buonarrotimonfalcone). 

Sulla base dell’evolversi della situazione e di eventuali disposizioni ministeriali, saranno fornite 

ulteriori indicazioni o consigli su come strutturare questi interventi. 

Link utili: 

 https://support.google.com/edu/classroom (Guida all’uso di Google Classroom); 

 https://support.google.com/meet (Guida all’uso di Google Meet); 

 http://bit.ly/2Vn2CMG (La didattica ai tempi del Coronavirus). 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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