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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
Prot. n. vedi segnatura Novoli, 5 marzo 2020 

  

  

Circolare n. 196 

 

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza, in seguito sospensione attività didattiche e 

attivazione modalità di didattica a distanza, ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020, “Misure per 

il contrasto e il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. “ 

 

Alle famiglie  e agli Studenti  dell’Istituto Comprensivo Novoli 

 
Gentilissimi, 

come già comunicato con circolare n. 194, nella serata di ieri, il DPCM del 4 marzo, 

consultabile al link: http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf, ha 

previsto la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 (art. 1, lettera d)), ferme 

restando le forme di attività formative a distanza; a tal fine “i dirigenti scolastici attivano, per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto a riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” (art. 1, lettera g)) . “Sono 

sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” 

(art. 1, lettera e)). 

Il nostro Istituto Comprensivo si sta attivando per accompagnare i nostri alunni senza 

interrompere il processo di formazione e apprendimento; ciò, nel contempo, vuole offrire un segnale 

di fiducia, positività, di presenza dell’istituzione scolastica, sperimentando nuove forme di didattica.  

 

Intanto i nostri canali di comunicazione restano i seguenti:  

- il sito www.istitutocomprensivonovoli.edu.it; 

- la pagina FaceBook https://www.facebook.com/istitutocomprensivonovoli/ , 
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- il canale whatsapp (unidirezionale) aperto alle famiglie: 

https://web.telegram.org/#/im?p=@istitutocomprensivonovoli 

- il Registro elettronico e la Segreteria Digitale. 

- Le chat dei vari gruppi classe. 

 

I nostri referenti per assistenza tecnica e didattica sono: 

- Animatore Digitale prof. Massimiliano Teni;  

- Funzione Strumentale Area 2- ins. Marinella Accamante. 

- Sono stati avviati contatti con IISS E. Majorana di Brindisi, che si è reso disponibile ad offrici 

supporto tecnico e didattico. 

La Dirigente , nell’immediato è disponibile a fornire ogni supporto possibile, attraverso contatto telefonico 

personale e istituzionale, indirizzo mail, via skype: (account: elisabetta dell’atti). 

Tutti gli insegnanti attiveranno le modalità di comunicazione ritenute più idonee con i loro alunni e le loro 

famiglie al fine di mantenere i contatti e procedere nelle attività. 

In seguito vi daremo indicazioni sulle modalità pratiche di realizzazione della didattica a distanza, tramite 

alcuni strumenti digitali. Stiamo facendo del nostro meglio! 

Gli uffici di segreteria rimarranno aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 . 

E’ un momento non semplice per la Scuola italiana e per l’intero Paese e, nel mentre si rende necessario 

adottare le misure precauzionali, come indicato nell’allegato A del DPCM del 4 marzo 2020, mantenendo 

nei contatti sociali di una distanza di sicurezza di almeno un metro, evitando abbracci e strette di mano,  

Tutto il personale e la Dirigente Scolastica  

abbracciano virtualmente tutti i nostri alunni e le loro famiglie e  

vi salutiamo con questo messaggio multimediale: 

https://www.youtube.com/watch?v=nroMDFUAv2Q&list=RDnroMDFUAv2Q&index=1 

 

COR- AGGIO (etimologicamente: un atto del Cuore) …  insieme si può fare 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 
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