
 
 

MOD F01 
 
 

Pag.1 di 1 
 

 

Revisione 0 
Data: 01.09.2018 

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 
 

 

Responsabile:  
Ufficio di Vicepresidenza 
vicepreside@cellini.fi.it  

 

Via Masaccio 8, 50136 Firenze 
Tel: 055 2476833 – Fax: 0552478997 

Web: www.cellini.fi.it    Email: FIIS00600X@istruzione.it  
Cod.Fisc. 94076400483     Cod.Mecc. FIIS00600X 

 

 

Referente: 
Antonio Corrado 
acorrado@cellini.fi.it  

 

 

DISPOSIZIONE di SERVIZIO del 05 Marzo 2020 
  

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

 
 

 
 
 

 
OGGETTO: Prime indicazioni operative per la didattica a distanza a seguito della 
sospensione delle lezioni come da DPCM 04 Marzo 2020 

 
 

 
                                                                                       

 

MODALITA’ DI INVIO: Registro Elettronico X 

 Sito Web X 

Come è noto le lezioni in presenza sono attualmente sospese ed è necessario implementare la 
didattica a distanza. 
 
Scopo della didattica a distanza dovrà essere lo sviluppo delle competenze. Nel caso in cui la 
sospensione delle lezioni in presenza si prolunghi sarà necessario ricorrere anche a strumenti di 
valutazione a distanza. 
 
In questo momento è attivo un gruppo di lavoro per l’organizzazione del supporto tecnico per 
l’apprendimento a distanza. Si presume di poter mettere a disposizione strumenti e modalità 
operative a partire da lunedì 09 marzo p.v. 
 
Nelle giornate di oggi 05 marzo 2020 e domani 06 marzo 2020 i docenti metteranno a 
disposizione degli studenti delle classi che hanno in orario materiali di studio e esercizi 
utilizzando la sezione “Didattica” e “Agenda” del Registro Elettronico come di consueto. 
 
Gli insegnanti di sostegno in raccordo con i docenti curricolari provvederanno a fornire 
materiali personalizzati agli alunni loro affidati. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Gianni Camici  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 
  

I Docenti firmeranno le ore di lezione per le classi in orario senza intervenire sullo stato di 
presenza degli alunni. 
 
I docenti che non hanno la possibilità di connettersi da casa sono invitati a contattare l’Ufficio di 
Vicepresidenza. 
 
Da parte degli studenti la partecipazione alle attività didattiche a distanza è da considerarsi 
obbligatoria in quanto sostitutiva di quella in presenza. 
 
Confido nella collaborazione di tutti. 
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