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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 06/03/2020 
 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 221 
 

A TUTTI I DOCENTI 
Sedi di Cavalese e Predazzo 
 

Oggetto: Attività didattica sostitutiva 
 

Dando seguito alle ordinanze ministeriali del 1° marzo 2020 e successive, ed in coerenza con 

quanto previsto dalla nota esplicativa del Dirigente Generale denominata “Gestione della didattica a 

distanza – emergenza COVID-19” si precisa come: 

1. Il personale docente e ATA debba considerarsi in servizio a tutti gli effetti, pertanto a 

disposizione dell’amministrazione scolastica; 

2. Le attività di docenza verranno gestite secondo le modalità condivise negli incontri intercorsi e 

che prevedono attività didattica in videoconferenza seguendo l’orario predisposto e allegato e/o 

l’utilizzo delle piattaforme istituzionali per lo scambio dei materiali didattici. 

A tale proposito intendo scoraggiarvi nell’uso di altri strumenti quali social network ed affini; 

3. Le ore che residuano dall’attività didattica predisposta potranno essere gestite in autonomia dai 

singoli docenti per la preparazione dei materiali e delle unità didattiche proposte; 

4. Resta inteso come le iniziative funzionali già calendarizzate si svolgeranno secondo quanto 

previsto dal Piano Annuale. 

Consapevole delle difficoltà del periodo e dei problemi di carattere tecnico che potrebbero 

insorgere, rafforzato però dalla convinzione circa la vostra assoluta professionalità, auguro a voi tutti 

buon lavoro, ribadendo la mia costante presenza a vostro supporto. 

Distinti Saluti 

 

 

                          
 

       

      


