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Ai docenti  

Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria I grado 

 

All’albo d’istituto – sito web 

 

 

 

OGGETTO: Mini-guida per docenti “Didattica a distanza e diritti degli studenti”. 

 

 

In questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus, la DAD - Didattica a Distanza è 

diventata modalità ordinaria per erogare il servizio scolastico, per svolgere le lezioni e mantenere 

un filo diretto tra insegnanti e studenti. 

Il Comitato paritetico istituito in attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero dell’istruzione e 

l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha in proposito predisposto una mini-guida 

“Didattica a distanza e diritti degli studenti” che offre riflessioni e stimoli a partire dal “Manifesto 

della scuola che non si ferma” del Ministero dell’istruzione e dalla Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

L’auspicio è quello  di poter mantenere una continuità a garanzia del benessere delle persone di 

minore età, consolidando lo spirito dell’intera comunità scolastica che, mai come in questo 

momento, si pone come comunità che educa al rispetto delle regole, alla responsabilità, al 

cambiamento, alla resilienza. 

La mini-guida prende spunto dalle tante domande poste direttamente dai bambini e dai ragazzi e 

dalle diverse situazioni in cui possono trovarsi in questi giorni.  

Se ne raccomanda un’attenta lettura da parte di tutti i docenti. 

 

Si allega la mini-guida, che è raggiungibile anche al seguente link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/miniguida_mi_AGIA_6_4_2020_.pdf  

 

Petrosino, 10 aprile 2020                                               

                            

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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