
 

 
 

 
Ai coordinatori di classe 

Ai Docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
All’Albo –ad A.T.– al sito web/ Agli atti 

CIRCOLARE n.225/2019 - 2020 
Oggetto: Nuove istruzione operative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica 
a.s. 2019 – 2020 alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID 19  

VISTO l’art.1 lettera g del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota ministeriale n.388 del 17 marzo;  

VISTA  la circolare n.223 Bis  A.S  2019/2020; 

VISTA  la circolare n.220 prot. n.1630/01 del 6 marzo 2020 con la quale questo Istituto Scolastico 
attivava la didattica a distanza mettendo a disposizioni 50 classroom sulla piattaforma G-suite for 
educational, una per ogni consiglio di classe  all’uopo create ;  

Visto il monitoraggio interno effettuato con circolare n. 223 dal quale risulta che tutti i consigli di 
classe utilizzano la classroom quale strumento di didattica a distanza ;  

VISTA l’esigenza di non interrompere  il processo di partecipazione al dialogo educativo degli 
alunni, con particolar riguardo agli alunni BES; 

i Coordinatori di classe/Coordinatori di classe pro tempore avranno cura di comunicare alle 
famiglie la eventuale non partecipazione degli alunni alle attività di didattica a distanza proposte 
dal consiglio di classe. 

In tal caso avranno cura di chiedere alla segreteria didattica della scuola - mediante la seguente 
email isissronca.frequenzascolastica@gmail.com - che quest’ultima invii ai genitori (o, in 
mancanza, ai tutori) degli alunni un SMS con cui questi ultimi siano informati della esistenza di 
una piattaforma per la didattica a distanza e si chieda loro di favorire quanto prima la 
frequentazione della stessa da parte dei figli (Testo in all.1). In caso di mancato riscontro da 
parte della famiglia,  si procede all’invio di email (Testo in all.2) . 

Si comunica, inoltre, che nella sezione “STOP alla Dispersione Scolastica” presente sulla home 
page del sito della scuola sono disponibili i modelli B e C per il contrasto alla dispersione 
aggiornati alle nuove modalità didattiche a distanza . 

La presente vale come notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo. 
Solofra, 24 marzo 2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 




