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Oggetto: trasmissione delle LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE A DISTANZA elaborate dal 
Team per l’Innovazione Digitale e indicazioni per lo svolgimento della didattica a distanza e 
dei ricevimenti dei genitori 
 
Viste le disposizioni del DPCM 4 marzo 2020, che prevede l’attivazione, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica a distanza anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, il Liceo Classico Linguistico “F. Petrarca” 
propone a tutti i docenti e agli studenti le Linee Guida allegate (allegato n. 1). 
 
Le Linee Guida sono state predisposte a cura di un Gruppo di Lavoro costituito, tra gli altri, 
dall’Animatrice Digitale, dal Team per l’Innovazione Digitale e dalla Referente per lo sviluppo del 
registro Nuvola e sono state condivise con i rappresentanti della RSU. 
 
Nell’attuale scenario di emergenza, il Liceo intende garantire nella massima misura possibile lo 
svolgimento dell’attività didattica e il diritto allo studio; pertanto, a partire da lunedì 9 marzo, i docenti 
svolgeranno gli interventi didattici a distanza secondo le modalità indicate nel documento allegato e, 
di norma, secondo il loro orario di servizio. 
 
Eventuali criticità dovranno essere segnalate all’indirizzo scrivici@liceopetrarcats.it; vista 
l’eccezionalità della situazione, potrà essere necessario apportare modifiche o integrazioni alle Linee 
Guida allegate, che saranno comunicate tramite circolare.  
 
Per quanto riguarda i ricevimenti dei genitori, si dispone quanto segue: 

- I ricevimenti potranno essere svolti telefonicamente, secondo l’appuntamento concordato 
tramite il Registro Nuvola. I docenti contatteranno i genitori tramite il telefono dell’istituto 
oppure, in caso di necessità, da altro numero; 

- nel caso l'appuntamento venga richiesto e concordato perché si svolga a scuola, il 
ricevimento può svolgersi regolarmente a condizione che sia osservata la distanza di 
sicurezza tra le persone pari a 1 mt e ci sia compatibilità con lo svolgimento della didattica a 
distanza; 

- nel caso il ricevimento concordato, ove svolto a scuola, interferisca con lo svolgimento degli 
interventi didattici a distanza,  il genitore va avvisato e il colloquio può svolgersi a distanza 
tramite Skype o Google Meet, sempre su appuntamento e a patto che il genitore abbia a 
disposizione la strumentazione adeguata (in caso contrario, può essere prenotata una 
postazione a scuola), oppure telefonicamente; 
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- nel caso l'appuntamento sia stato concordato ma il docente sia affetto da patologie (es. tosse, 

raffreddore, febbre, altro), il docente è tenuto a spostare l'appuntamento ad altra data, 
avvisando il genitore in tempo utile. 

 
Nel porgere un caloroso ringraziamento al Gruppo di Lavoro che ha elaborato le Linee Guida, 
desidero esprimere a tutti i docenti il massimo apprezzamento, a nome mio personale e del 
Liceo Petrarca che rappresento, per la realizzazione immediata della didattica a distanza che, 
nella maggior parte dei casi, è partita già a decorrere da questa settimana. 
 
Allegati n. 1 
 

La Dirigente scolastica 
                                                                                                  Cesira Militello 
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