
 

 

 

 
ambito territoriale 

FG16 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“AUGUSTO RIGHI” 

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Cerignola, 03/03/2020 
Circ. n. 172 

 
 
 
 

A tutti i Docenti 
Agli Alunni 

Alle famiglie 
 

E, p.c.           Alle RSU d’Istituto 
 

SEDI 
 

 

 
OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020/Disposizioni relative alla didattica a distanza (art.1 lett. d) g) 
 
In relazione a quanto in oggetto e al fine di consentire agli utenti le migliori possibilità di fruizione dei percorsi 

di apprendimento garantendone la continuità, sentite le RSU d’Istituto, ai sensi del DPCM 4 marzo 2020, art. 1 

lett. g) si comunicano di seguito le disposizioni organizzative alle quali i docenti dovranno attenersi per la 

durata della sospensione delle attività didattiche, salvo eventuali proroghe. 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
(DPCM 4 marzo 2020 lett. d) g) 

 

Nel periodo compreso tra la data odierna e il giorno sabato 14 marzo p.v. i docenti avranno cura di organizzare 

la propria attività didattica in ottemperanza alla presenti disposizioni: 

 

ciascun docente predisporrà le attività didattiche inerenti la propria disciplina (esercitazioni, verifiche, 

ripetizioni, approfondimenti) nell’arco del proprio orario didattico giornaliero (antimeridiano o serale) e 

compatibilmente con la propria personale organizzazione utilizzando una delle modalità (o più modalità insieme) 

tra quelle elencate di seguito: 

 Piattaforma Didattica On Line “Pitagora”, già attiva in Istituto e accessibile dal sito istituzionale 

dall’apposito banner (per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al prof. Tommaso Sardone); 

 Piattaforma Weschool (già attiva nei corsi serali); 

 Portale Argo - Registro elettronico – Spazio “Bacheca” (dove è possibile trasmettere agli studenti 

documenti, link, video ed ogni altro materiale utile ai fini didattici); 

 Mezzi “social” con utenze tracciabili e amministrate dai docenti; 

I laboratori di informatica dell’Istituto e il personale tecnico in servizio sono a disposizione delle SS.LL. che 

avessero necessità di supporto tecnico-strumentale per accesso e utilizzo delle suddette modalità, tutti i giorni 

dalle 8:00 alle 14:00. 
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Con riguardo agli alunni disabili si specifica quanto segue: 

 I docenti di sostegno avranno cura di interfacciarsi con i disciplinaristi per lo svolgimento delle attività 

didattiche a distanza in coerenza con le finalità e gli obiettivi previsti dai rispettivi PEI. 

 

Ciascun docente trasmetterà alla scrivente un report riassuntivo delle attività svolte nel periodo di cui al DPCM 

in oggetto da consegnare nell’Ufficio di Vicepresidenza entro la data del 16 marzo p.v. (salvo ulteriori 

proroghe). Per tale finalità i docenti di laboratorio e i docenti di sostegno si coordineranno con i disciplinaristi di 

riferimento. 

Per le finalità di cui alla presente comunicazione, si raccomanda di supportare adeguatamente gli allievi che 

hanno registrato e registrano debiti formativi al fine di consentire loro ogni opportuna modalità di incremento 

dell’attività di apprendimento. 

Si precisa che, per le finalità di cui all’oggetto della presente, sono ammesse secondo le modalità suddette tutte 

le attività on line comunque connesse con le finalità di cui al DPCM del 4 marzo 2020. 

 

Si invitano i genitori a rimanere in contatto con l’Istituto durante il periodo che va dalla data odierna al giorno di 

rientro previsto al 16 marzo p.v. salvo ulteriori proroghe e a consultare il registro elettronico al fine di 

monitorare l’andamento delle attività didattiche come sopra indicate. Si ricorda altresì che le comunicazioni 

istituzionali, come di consueto, verranno trasmesse per il tramite del sito all’indirizzo www.iissrighi.edu.it. Che 

le famiglie sono invitate a consultare. 

 

I docenti avranno cura di attenersi alle presenti determinazioni anche ai fini delle dovute procedure di 

valutazione degli studenti. 

 

                                                                                                             La Dirigente 
                                                                                                      Maria Rosaria Albanese 

 

http://www.iissrighi.edu.it/

