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COMUNICAZIONE del 05.03.2020   

 

 
 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado  

Ai genitori della Scuola Secondaria di I grado  

Agli allievi della Scuola Secondaria di I grado  

Al sito web  

 

OGGETTO: Modalità per l'attuazione della didattica a distanza. 

 

Così come previsto dal DPCM del 4 marzo, art.1, co. 1, punto g., “I Dirigenti Scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  

A tal proposito, il Ministero ha messo a disposizione, tramite il link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml ,strumenti, contenuti e piattaforme autorizzate 

per sviluppare forme di didattica a distanza. In attesa di essere riconosciuti come Istituzione 

pubblica per l’utilizzo della piattaforma G-suite, i docenti della scuola secondaria di primo grado 

del nostro Istituto, in questa fase, utilizzeranno principalmente il registro elettronico, sul quale 

saranno caricati sia il materiale didattico necessario ai discenti  sia i compiti da svolgere a casa.  

Pertanto, si invitano le famiglie degli alunni di questa Istituzione scolastica a prendere 

quotidianamente visione delle indicazioni fornite dai docenti, che avranno cura di indicare il 

lavoro da svolgere in proporzione al numero di ore previsto per le singole materie e secondo 

l’orario delle lezioni in vigore. 

Al fine di garantire l’efficacia di questa azione educativa a distanza, saranno quanto mai 

indispensabili la collaborazione delle famiglie e l’ impegno quotidiano degli allievi.  

Ogni altra disposizione in merito sarà tempestivamente comunicata. 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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