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Capo d’Orlando, 7/3/2020  CIRCOLARE N. 125 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 Oggetto: Trasmissione nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6/3/2020 e manuale Axios. 
   

In attuazione della lettera g dell’art. 1 del DPCM 4/3/2020, si trasmettono: 

 la nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6/3/2020, « particolari disposizioni applicati-

ve della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 

(Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”»; 

 il manuale Axios. 

Si richiama l’attenzione sulla didattica a distanza della nota n. 278 e si riporta il seguente passo della cir-

colare n. 124 del 5/3/2020: «le lezioni saranno garantite dall’utilizzo di “modalità a distanza” (art. 1, 

comma 1, lettera g del DPCM 4 marzo 2020), in primo luogo mediante l’assegnazione, tramite il registro 

elettronico, di schede, esercitazioni, argomenti di studio individuale, mappe, tabelle, grafici, software, 

“fascicoletti” scritti dai docenti, materiali semplificati, indicazione di siti web, parole per capire, slide in 

PowerPoint, risorse multimediali, ecc. ecc. (in allegato una scheda esplicativa sul registro elettronico; il 

tutorial, sempre per il registro elettronico, è visionabile al seguente indirizzo: 

http://new.axiositalia.it/?emd_video=gesniusboard-impari)1. Per la Scuola dell’Infanzia, i docenti segne-

ranno sul registro elettronico e consiglieranno, giorno per giorno, opportune esercitazioni2, in relazione 

a quanto programmato, di coordinamento, di ritaglio, di coloritura, oculo-manuali, di narrazione con 

feed-back di quanto raccontato; suggeriranno link interattivi per attività logiche, cartoni animati a tema 

sull’educazione ambientale e alimentare, sull’educazione alimentare e di prevenzione dentale». 

I coordinatori di classe porteranno a conoscenza dei rappresentanti di classe la presente circolare. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

  

 
 

                                                           
1 Le attività assegnate vanno inserite nel registro elettronico giorno per giorno, secondo l’orario delle lezioni in vigore, senza l’apposizione della fir-

ma relativa alla presenza: vale per tutti i docenti e per tutte le discipline impartite. 
2 Da svolgere a casa con l’assistenza degli adulti di riferimento. 
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