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                                                                        Nocera Inferiore, 5 maggio 2020 
                                                

AVVISO DOCENTI  
CIRCOLARE ALUNNI 

Albo – sedi 
Sito web 

 
OGGETTO: Attività didattica a distanza: puntualizzazioni 
 
In merito all’Avviso Docenti-Circolare alunni del 30/04/2020 (prot. n. 3238), 
recante per oggetto “Sottoscrizione dichiarazione liberatoria didattica a distanza”, 
si ribadisce che il compito dei docenti in merito è esclusivamente quello di 
sollecitare alunni e genitori all’espletamento del suddetto Avviso e di verificarne 
periodicamente l’avvenuta effettuazione. Sarà compito SOLO di questo Ufficio 
di Dirigenza verificarne l’effettivo adempimento da parte di genitori ed alunni. 
Pertanto, qualsiasi interruzione delle attività didattiche a distanza, nelle diverse e 
oramai consolidate modalità utilizzate in questa delicatissima fase, è da ritenersi 
assolutamente arbitraria, in quanto palese interruzione di servizio pubblico, e, 
di conseguenza, passibile di interventi disciplinari da parte dell’Ufficio di 
Dirigenza nei confronti dei docenti responsabili. 
Si invitano inoltre i SS. Docenti a registrare puntualmente sul proprio registro 
elettronico le attività didattiche svolte, nonché le eventuali assenze degli alunni. 
Infine, si invitano i Docenti coordinatori, qualora non lo avessero già fatto, a 
comunicare via email i nominativi degli alunni che non partecipano affatto, o vi 
partecipano in modo saltuario o discontinuo, alla DaD. 

 
Il Dirigente scolastico 

                                                              Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 




