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Prot. n. 881                   Maida, lì 05/03/2020 

 

              Ai Sigg. Docenti di Scuola Primaria e  

       Secondaria di I grado 

  Ai Sigg. Genitori  

  Agli Alunni 

  Ai Coordinatori di Classe e Interclasse  

              Ai Responsabili di Plesso  

  All’Albo/ Sito WEB 

    

Oggetto:  Emergenza Coronavirus – DPCM del 1 marzo e del 4 marzo 2020. 

    Didattica a distanza, comunicazione tra docenti e alunni.  Adempimenti - URGENTE  

^^^   

     Com’è noto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020 è stata 

disposta la sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo sino al 15 marzo 2020 per scongiurare il 

possibile contagio da Covid-19, “Coronavirus”.  
     È importante che in momenti di grave difficoltà come l’attuale la scuola offra agli studenti 

opportunità di studio e approfondimento dimostrando la generosità professionale ed umana che da sempre 

possiede la nostra comunità. In questo spirito, tenuto conto dei contenuti del DPCM del 1 marzo u.s., che 

prevede che i docenti possono organizzare attività didattiche a distanza, nell’ottica della continuità, dello 

snellimento delle procedure burocratiche e facendo leva su semplici modalità trasmissive, in attesa della 

predisposizione di una piattaforma e-learning, dispongo che: 

 

-ogni docente, da oggi, inserisca quotidianamente sul registro elettronico i materiali didattici utilizzabili 

dagli alunni, indicando in modo chiaro e puntuale i compiti che gli stessi dovranno svolgere per tutto il 

periodo di sospensione delle lezioni; 

 

-ogni alunno, quotidianamente, visiti il registro elettronico per scaricare i materiali didattici messi a 

disposizione e vedere quali compiti sono stati assegnati. 

 

                   I Signori genitori sono pregati di visionare quanto dai docenti assegnato e di seguire nel migliore 

dei modi le attività che i figli svolgeranno. L’impegno comune, anche in questa fase, è fondamentale per la 

formazione dei ragazzi. 

                   Le specifiche attività sul registro elettronico saranno periodicamente visionate dallo scrivente.  

                        Agli alunni voglio ricordare che questo periodo non è di vacanza, ma deve essere sfruttato per 

studio individuale, approfondimenti, ricerche, riflessioni e aggiornamento sui problemi di cui giornalmente 

veniamo informati dai mass-media.                              

                  Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, auguro a tutti buon lavoro. 

  

 

                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                        Giuseppe De Vita 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai sensi del D.Lgs. n. 39/93) 
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