
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Mons. Pasquale Guerriero” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado 
Via De Sanctis – 83021 Avella (Av) 

Tel/fax n. 081/ 8251321 
Codice Meccanografico : AVIC842008 – 

Codice Fiscale: n. 92041320646 
Email istituzionale : avic842008@istruzione.it 

PEC:avic842008@pec.istruzione.it 
Sito web. www.avicavella.gov.it 

 
 
 
 

 

 

CIRCOLARE N. 70  
Ai docenti 

Alla comunità Scolastica 
Al personale ATA 

 
 

Prot. 1005/04 11/03/2020 

dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero di Avella (AV) 
All’Albo 

Al sito WEB 

 

Il Dirigente scolastico è vicino ai docenti, al personale ATA, agli alunni e alle famiglie in 
questo particolare momento storico in cui un organismo invisibile come un virus ha sconvolto 
il tran tran della vita quotidiana. Il Dirigente invita tutti a non rassegnarsi a una vita di “quieta 
disperazione”, anzi si lotta e si deve credere in una vita in cui ci sono delle regole da seguire 
e rispettare. 
“Osate cambiare Cercate nuove strade”. Dimostriamo coraggio, intelligenza e 
determinazione. E’ in questi momenti che l’unità diventa un elemento indispensabile per 
rafforzare il senso di essere una comunità educante. 
Il Dirigente per la didattica a distanza dispone: 

• Strumento ufficiale per la didattica è Argo Bacheca e Condivisione documenti, così 
da tracciare il lavoro svolto. 

• I docenti dovranno utilizzare preferibilmente gli strumenti dei software applicativi 
consigliati ed esplicati in modo chiaro dai tutorial caricati da Argo registro elettronico.  

• I docenti, in alternativa, potranno utilizzare anche altri strumenti già attivati, previa 
informazione al Dirigente e registrazione delle attività svolte in Bacheca Argo. 

• I docenti avranno cura di svolgere attività e organizzare il lavoro dei ragazzi a casa 
in modo proporzionale al proprio orario settimanale. 

• I docenti di ogni C.d.C. dovranno coordinarsi al fine di rendere più agevole e non 
eccessivo il carico di lavoro degli alunni. 

• Per le attività in connessione remota è preferibile rispettare l’orario scolastico 
settimanale. 

• Si pregano i docenti della scuola dell’infanzia di mantenere i contatti con i 
rappresentanti dei genitori e fornire loro materiali didattici reperibili in rete e/o cartacei. 

• Si raccomanda ai docenti di sostegno di coordinarsi e collaborare con i docenti del 
Consiglio di Classe sempre nell’ottica di supporto ai ragazzi BES. 

 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Animatore Digitale prof.ssa Maietta Francesca 
Maria indirizzo mail: kalenda@alice.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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