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Comunicazione n° 424 
 

Seriate, 28 febbraio 2020 
 

                                                                                                   Alla Cortese Attenzione 
DOCENTI  

Istituto Ettore Majorana 

 
e p.c.    FAMIGLIE, STUDENTI 

ATA  
OGGETTO: disposizioni attività didattiche  

 Visto il DPCM del 25 febbraio 2020 

 Vista la comunicazione interna n°423  
 A partire dalla data odierna e fino a che non verranno riprese le regolari lezioni 

nelle classi  
 

si comunica quanto segue 

 
Premessa 

L’Istituto Ettore Majorana dispone della piattaforma moodle e anche della google suite. 
L’utilizzo di questi strumenti tecnologici ha già permesso, di sperimentare ed utilizzare 
con successo FAD (Formazione A Distanza). 

In questi giorni, inviando ai docenti il link di alcuni webinar gratuiti per l’insegnamento 
a distanza, ho constatato che alcuni docenti avevano già predisposto materiali e lezioni 

in modalità FAD. 
Azioni dei docenti 

Nella libertà di insegnamento, garantita dalla Costituzione, tutti gli insegnanti sono 
tenuti a svolgere attività didattica ai propri studenti nella modalità che ritengono più 
consona. E sebbene la relazione docente-discente sia la forma ideale per 

l’insegnamento-apprendimento, in questo contesto la tecnologia è di sostanziale 
supporto.  

Pertanto, ogni docente può liberamente scegliere come svolgere le proprie lezioni a 
distanza, come inviare materiali, come verificare le performance degli studenti (moodle, 
edmond, google suite, RE ed altre modalità già sperimentate ecc…), al fine di mettere i 

propri studenti nelle condizioni di proseguire nell’apprendimento previsto per l’anno in 
corso, con particolare riguardo a situazioni di debolezza.  

Azioni degli studenti 
Gli studenti del Majorana sono chiamati a seguire con accuratezza le indicazioni e i 
suggerimenti degli insegnanti. Gli studenti si devono impegnare a svolgere le 

esercitazioni fornite dai docenti nei modi e nei tempi indicati. Gli studenti sono invitati 
a sfruttare questo periodo per approfondire le materie con letture scientifiche e storiche. 

Si chiede agli studenti massimo impegno nello studio in questi giorni di assenza da 
scuola. 
 

Si ringrazia per l’attenzione 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                                          
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