
 

Circolare n. 89 
Cagliari 29/04/2020 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
Al Personale docente 

 

Oggetto: AVVIO SERVIZI IN MODALITÀ A DISTANZA 

Come noto, numerosi progetti ministeriali, regionali e comunali erano già in corso alla data di 
cessazione delle attività in presenza per emergenza Covid (05/03/2020): Ribes, Fami Impact, 
Microequipe del Comune di Cagliari, Vikilab, Nur per citarne solo alcuni. 
La Didattica a distanza è stata avviata nella nostra Istituzione Scolastica già in data 6 marzo 2020 con 
la circolare n. 76, inizialmente sulla Piattaforma Argo e integrata poi sulla Piattaforma GSuite for 
Education, e prosegue a tutt’oggi. 
Con precedenti comunicazioni al personale docente e alle famiglie, sono state definite le modalità 
per l’avvio e/o la prosecuzione dei servizi educativi e didattici a distanza, nell’ottica di garantire a tutti 
gli alunni e a tutte le alunne il successo formativo anche nella difficile situazione contingente, nonché 
dare attuazione ai principi costituzionali di uguaglianza sostanziale. 
È stato infatti attivato, sulle medesime piattaforme Argo e Gsuite for Education, il servizio di 
Assistenza Educativa Comunale a distanza per il Comune di Cagliari e per alcuni Comuni della Città 
Metropolitana. Gli educatori e gli esperti già assegnati ai bambini/e, ragazzi/e nelle classi, prendono 
anch’essi parte alla didattica a distanza in sinergia con il personale docente. 
L’interazione del personale coinvolto nei progetti a distanza (Educatori, Pedagogisti) è variamente 
articolata e nello specifico si attua secondo le seguenti modalità: 

● contatti mail con le famiglie degli studenti e delle studentesse interessati; 
● contatti telefonici con le famiglie; 
● partecipazione alle attività DAD ordinarie per la classe, nelle varie piattaforme attualmente 

utilizzate (Argo, G-Suite, Meet, WeSchool). 
 

Con il finanziamento previsto dall’art. 120 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 si è provveduto ad 
acquistare dispositivi per la Didattica a distanza ed è stato, a tal fine, emanato il bando per la 
concessione in “comodato d’uso gratuito” di device per le famiglie in difficoltà economica e si è già 
provveduto alla prima fase di distribuzione dei supporti tecnologici. 
Relativamente al Progetto Iscol@, la regione Sardegna con la Determinazione n. 187 del 07.04.2020 
ha emanato le Linee Guida per il proseguimento delle attività progettuali della Linea A, italiano e 
matematica, a distanza. A tal fine è stata richiesta la disponibilità delle esperte esterne a proseguire 
l’intervento con questa modalità e, analogamente, con apposito questionario è stato chiesto alle 
famiglie l’indicazione sia sulla modalità che sulla tempistica da adottare. 
Alla luce della mancata disponibilità delle esperte esterne e dell’esigua percentuale di risposte dei 



genitori della scuola secondaria di I grado, relativamente alla prosecuzione del progetto Iscol@ 
nell’arco del corrente anno scolastico e con modalità a distanza, si stabilisce il rinvio alla prosecuzione 
al mese di settembre e alla sua conclusione entro il 30 novembre 2020.  
Anche per la Linea C la modalità di esecuzione dello sportello d’ascolto non in presenza, ma a distanza, 
ha ottenuto dalla componente genitoriale una disponibilità esigua di adesioni, pertanto si rinvia la 
sua prosecuzione al mese di settembre 2020. 
 
Il personale docente di sostegno, i coordinatori, i/le docenti curricolari sono a disposizione delle 
famiglie interessate. 
Il Dirigente Scolastico, referente FAMI/RIBES Giorgia Marras e le Funzioni Strumentali per l’Inclusione, 
Fabrizio Mascia e M. Bonaria Fercia, sono a disposizione per eventuali contatti: 
caic89300g@istruzione.it; didattica@istitutocomprensivosantacaterina.edu.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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