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Prot. 1139/04 

CIRCOLARE n. 175 

Agli studenti 

 Ai genitori/esercenti potestà genitoriale 

 

 

Oggetto: Linee programmatiche per la gestione della DAD – Regolamentazione 

               

Si informa che il documento in oggetto approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 3 

aprile 2020 è pubblicato e consultabile sul Registro Elettronico.  

Il momento che stiamo attraversando è decisamente eccezionale, sotto tutti i profili, e comporta grandi 

sofferenze e sacrifici per il nostro Paese e per noi tutti.  

Anche in questa circostanza la comunità educante del Liceo Vivona vuole rappresentare la propria vicinanza 

agli studenti e alle loro famiglie e lo fa con professionalità, eticità, umanità , in un momento tanto difficile in 

cui sono venute a mancare a tutti  certezze e punti di riferimento , in cui rischiamo costantemente di essere 

soverchiati da un senso profondo di precarietà e disorientamento che costringe l’umanità intera ad una profonda 

revisione di principi posti alla base dei nostri stili di vita. 

Le Linee programmatiche per la gestione della DAD – Regolamentazione rappresentano un importante 

quadro di riferimento, frutto di un impegnativo lavoro di consultazione e redazione condivisa, reso possibile 

dalla cooperazione delle diverse componenti la nostra comunità educativa. 

Esso si rivolge a docenti, studenti e genitori, tutti chiamati, per i loro diversi ruoli ad una importante, nuova e 

sinergica collaborazione:   

ai docenti che in tempi rapidissimi stanno rimodulando la propria programmazione appropriandosi di modalità 

diverse di lavoro proprie della Didattica a Distanza (DAD) , che non consistono solo e semplicemente nell’uso 

di  tecnologie  , ma anche nel trovare  modalità altre di relazione, comunicazione e  supporto ai nostri ragazzi;  

agli studenti ai quali si richiede, nel loro interesse ora più che mai, responsabilità, correttezza, puntualità negli 

adempimenti e una reale, seria e concreta partecipazione alle attività della Didattica a Distanza;  

ai genitori ai quali si rinnova l’invito ad una collaborazione con la scuola in questo momento più che mai 

strategica e determinante nel sostenere e dare forza all’azione formativa dei docenti nei confronti dei loro 

figlioli nel rispetto delle regole e delle indicazioni fornite e, con ciò, contribuendo fattivamente alla comune 

costruzione educativa.   

 

A tutti grazie e buon lavoro!   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Benincasa  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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Roma, 04/04/2020 


