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 Ai Sigg. Genitori  
Al Personale Docente  

Al DSGA 
Agli Atti, All’Albo, Al Sito Web 

 
   
  Oggetto: Lezioni con Metodologie DAD – videolezione - dal 16 aprile 2020. 

 
Si comunica che, a partire dal 16 aprile, tutte le classi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto 

faranno lezione in modalità DAD sia su piattaforma Collabora che in Videolezione, indipendentemente 

dal numero delle richieste pervenute da parte delle Famiglie.  

Tutti i docenti in servizio partecipano alle attività. 

Fatta salva la libertà di scelta dei Genitori e pur nella consapevolezza della difficilissima situazione che 

le Famiglie si trovano ad affrontare, tuttavia la Scuola chiede a tutti i Genitori  un grande gesto di 

generosità e responsabilità che consenta la partecipazione dei loro figli a tutte le attività che la Scuola 

mette a disposizione, affinché il rapporto con i docenti, con i compagni di classe e in generale con 

l’Istituzione scolastica, non si interrompa irrimediabilmente. 

Ai docenti, soprattutto a coloro che interpretano il proprio ruolo in maniera sicuramente riduttiva e 

parziale, giova un breve riepilogo, necessariamente non esaustivo, di documentazione giuridica che 

consente l’individuazione della corretta angolazione  dalla quale leggere la realtà sociale e il proprio 

ruolo professionale in questo triste momento storico:  

1. tutte le determinazioni che lo Stato – Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e 

Ministri - ha comunicato in questo periodo, l’ultima delle quali con D.L. 8 aprile 2020; 

2. il  “Rapporto Organico” sancito dalla Costituzione Italiana, che li lega alla Pubblica 

Amministrazione; 

3. D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”: 

4. il loro Contratto di Lavoro in essere, con particolare riguardo all’Art. 24 c.1 del CCNL 2018;                  

5. la “Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” con particolare riguardo all’Art.3.  

 

Nella speranza di poter rendere un servizio che sia il migliore possibile ai nostri  bambini e ragazzi,   si 

confida nel buon senso, nel senso di responsabilità, nello spirito di servizio di tutti. 

 
 

 
  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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