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Prot. N 0001639 IV.11  del 17/04/2020 
 

A tutti i docenti, 
agli esercenti la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni,  

agli studenti maggiorenni, 
 al Sito Web - Sezione Didattica a Distanza; 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Validità Anno scolastico; Obbligo Attività Didattica a 
Distanza; Monitoraggio attività Piattaforma Unica d’Istituto “Google 
GSuite”.  

In riferimento: 
- a quanto all’oggetto emarginato; 
- alla normativa di comparto Scuola; 
- in ottemperanza alle ultime disposizioni MIUR emanate; 
- a tutte le disposizioni di merito formalizzate a questa Istituzione; 
- alle dinamiche proprie della Scuola dell’obbligo; 
- ai termini normativi di intervento verso gli Organi Competenti, 

per il rispetto della frequenza, ai fini della validità dell’anno 
scolastico; 

 
SI DISPONE VERSO I DOCENTI 

 
la operativa ricognizione della partecipazione alle Attività Didattiche 
a Distanza degli studenti, tramite compilazione del modello che 
riceveranno, in data 21 aprile 2020, sulla propria mail 



nome.cognome@iispoloamantea.edu.it , che dovrà essere inoltrato 
entro il 24 aprile , per completezza di monitoraggio. 
I docenti avranno cura di compilare i relativi quadri dello specifico 
prospetto, per ogni classe di competenza, per ogni nominativo dello 
studente, con riferimento cronologico. 
Nei casi di mancanza di contatti, i docenti dovranno barrare nello 
stesso elenco i nominativi specifici.  

Nel ricordare alle SS.LL., che con riferimento al quadro normativo 
essenziale, di cui al Codice Civile, Libro I, Titolo IX, artt. 315, 315 bis, 
316, 316 bis, alla Legge n° 219/12, al D.Lgs. n° 154/13, al 
Regolamento (Ce) n. 2201/2003, alla Dichiarazione ONU dei Diritti 
del Fanciullo del 20 novembre 1959, gli esercenti la responsabilità 
genitoriale, hanno l’obbligo di Legge di assolvere a tutto quanto si 
renda necessario e funzionale per formalizzare il Diritto/Dovere di 
garantire l’istruzione ai propri ragazzi. 
Le ultime emanazioni governative hanno definito tali obblighi, 
anche per le attuali situazioni di emergenze, ai fini della validità 
dell’anno scolastico, con le procedure poste in essere per la Didattica 
a Distanza, per tutti gli studenti.   
Questa Istituzione rimane tenuta ad operare ogni verifica rituale 
verso ogni soggetto responsabile, al fine di attivare eventuali 
processi di notifica delle mancanze verso gli Organi Competenti 
nell’interesse degli allievi.  
Risulta opportuno rappresentare a chi legge, che tutto questo 
risulta propedeutico anche alle operazioni di valutazione degli allievi, 
sia per gli scrutini finali, utili al passaggio alle classi successive, sia 
per l’ammissione agli esami di maturità. 
 

       Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Francesco Calabria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 
 
 


