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Circ. n. 242 
 

 Genova, 2/04/2020 

A A studenti e rispettive famiglie 
Ai  docenti  
Al  personale ATA  
Al  Direttore S.G.A.  
Al  sito web  
e p.c. al  Consiglio di Istituto  

  

Oggetto: Linee Guida per la Didattica a Distanza (DaD) 

Il Collegio Docenti, riunito in videoconferenza in data 2/04/2020 ha approvato con 190 voti              
favorevoli, 8 astenuti e nessun voto contrario il documento con le “Linee Guida per la Didattica a                 
Distanza”. 
Nel pubblicare le “Linee Guida per la Didattica a Distanza” in allegato alla presente circolare e sul                  

sito web dell’Istituto si precisa che:  
a) Come precisato nel paragrafo FINALITA’ le Linee Guida si propongono “…di fornire a             
studenti, famiglie e docenti indicazioni comuni e univoche sulla proposta didattica e organizzativa             
per la Didattica a Distanza in tutte le classi dell’Istituto.”  
A tutti gli effetti, dunque, il documento non ha una finalità normativa, ma orientativa, di “guida”                
comune su un terreno per tutti (studenti, famiglie e docenti) inesplorato.  
b) Il documento potrà essere successivamente aggiornato (con pubblicazione sul sito) in           
considerazione delle ulteriori e nuove problematiche che quotidianamente si presentano          
nell’ambito della Didattica a Distanza).  
c) Il documento verrà pubblicato nella sezione del sito web dedicata alla Didattica a Distanza              
per consentire a tutte le componenti della comunità scolastica di prenderne visione. In             
considerazione dell’interesse comune, il documento verrà successivamente proposto all’attenzione         
del Consiglio di Istituto, per eventuale approvazione da parte dello stesso.  
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 
firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


