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                                                                                                                                           Ribera, 13/5/2020 

Circ.n.199 
Al personale docente e ATA 

AI genitori e agli alunni 

Al DSGA 

AL SITO 
 

 

Oggetto: Creazione Area e logo dedicati all’emergenza Covid 19 e DAD 

 

Si rende noto che questa Istituzione scolastica, tramite l’Animatore digitale prof. Filippo Daino, ha creato una sezione 

del sito dedicata alla gestione dell’emergenza nazionale da Coronavirus e alla DAD (didattica a distanza) che è 

raggiungibile dalla home page al link 

https://www.iccrispi.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=183&Itemid=681  

dove sono attivi altri sottolink sempre aggiornati: 

- Disposizioni normative per emergenza Covid - pagina della presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Ambiente di lavoro in progress del Ministero Istruzione per supportare le scuole nella DAD 

- Disposizioni del Dirigente scolastico (Determine, circolari interne, incarichi…) a supporto della DAD e 

dell’emergenza 

- Sezione Lavori DAD alunni/docenti: una selezione di prodotti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado ai tempi della DAD 

 

Chi volesse pubblicare i propri lavori si rivolga ai componenti del Team digitale: 

- Ins. GULLO M. Adelaide e ins. LAURICELLA A. (sc. infanzia) 

- Ins. GIUSTO A. (sc. primaria) 

- Prof.ssa Di Giorgi F. (sc. secondaria I gr.) 
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Il link alla pagina dedicata corrisponde al LOGO dedicato che è frutto del lavoro creativo della prof.ssa Maria Grazia 

Zicari a cui vanno i nostri vivissimi complimenti! 

Il logo riporta i colori dell’arcobaleno metafora della speranza (“tutto andrà bene”): un percorso su cui si muovono 

docenti e alunni grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie che hanno consentito di continuare a svolgere l’attività 

didattica disciplinare. Alla base di tutto campeggia un libro aperto, simbolo del sapere su cui si innesta la DAD. 

 

E’ questo che ho auspicato sin dal primo giorno di attivazione della didattica a distanza, che i nostri alunni e le nostre 

alunne potessero continuare a compiere il loro cammino di crescita formativa nonostante tutto… 

Con l’augurio di poter rientrare nelle nostre aule sereni e SICURI e con la certezza che tutto ciò sarà, comunque, un 

lungo episodio memorabile a vita! 

                     

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Maria Paola Raia 
           Firma autografa omessa 
                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


