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Emergenza “COVID-2019” – Attivazione Piattaforma “C.I.R.S in FAD” 

 

Cari Genitori,  

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 stabilisce che “I Dirigenti scolastici possano 

attivare, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, 

con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione. Pertanto, le Scuole devono adoperarsi, tramite tecnologie multimediali e 

Internet, per garantire il regolare proseguimento delle attività didattiche.  

 

A tale scopo il Centro di Formazione Professionale C.I.R.S. Onlus ha lavorato in questi giorni per avviare le modalità di 

didattica a distanza mediante l’utilizzo della propria piattaforma “C.I.R.S in FAD” (Dominio: cirsistruzione.online 

certification “Let's Encrypt Authority X3”. Certificazione per Garantisce l'identità di un computer remoto), nel rispetto 

delle norme di tutela della privacy e di tutela dei dati degli allievi, il cui trattamento è stato autorizzato dalla SV in fase 

di iscrizione presso il nostro Centro di Formazione Professionale.  

 

La Piattaforma garantisce la validità delle presenze e dell’apprendimento, e consente agli Allievi di: 

• Tener traccia di date, eventi e compiti importanti; 

• Ricevere e fare compiti e quiz; 

• Vedere il lavoro svolto in classe in caso di assenza; 

• Accedere a file, link e risorse fornite dall’insegnante. 

 

Al fine di poter garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici minimi, la “presenza” in piattaforma sarà 

regolamentata da apposito orario delle lezioni per massimo n. 40 ore settimanali e massimo n. 8 ore giornaliere in 

orario scolastico. La percentuale di presenza viene calcolata sulla effettiva interazione con la piattaforma: la non 

presenza sulla piattaforma sarà ritenuta assenza dalle lezioni. Per tutta la durata delle lezioni, gli alunni saranno seguiti 

dai tutor e dai docenti in calendario. 

L’esigenza di attivare tale modalità è strettamente correlata al completamento con successo delle attività scolastiche 

annuali. Finita l’emergenza, valuteremo l’attivazione di laboratori didattici di potenziamento e/o recupero per 

garantire a tutti i nostri alunni il superamento di eventuali lacune. 

 

Ove la SV necessiti di ulteriori chiarimenti e/o risulta oggettivamente impossibilita all’attivazione di tale procedura 

può contattare gli uffici di coordinamento regionale attivi dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00: Tel. 095.0909838 

– e-mail: cirs.corsi@gmail.com 

 

Sicuri che a breve si tornerà alla normalità di cui tutti abbiamo bisogno, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore dei Servizi  
                              Generali e Amministrativi   

           
       ______________________________        

                                      Dott. Giuseppe Maria Sassano 


