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Circolare n. 179 

 

              Alle famiglie 

p.c. Ai docenti 

p.c. Al personale ATA 

p.c. Al  CdI 

al Sito Web 

 

 

Oggetto: DPCM 04/03/2020 – Attivazione della Didattica a distanza  

 

In attuazione del decreto in oggetto, al fine di favorire l’avvio di procedure che consentano la 

garanzia del diritto allo studio e all’istruzione degli alunni, si informano le SS.LL. che la Scuola sta 

predisponendo il necessario per l’attivazione della didattica a distanza.   

L’impegno della scuola è adesso quello di preservare il diritto degli studenti di ricevere 

un’istruzione da parte dei loro docenti in modo che non si interrompa il percorso avviato.  

Gli studenti hanno il dovere di eseguire le attività assegnate, la cui esecuzione sarà oggetto di 

valutazione.   

  

Alle famiglie si chiede: di consultare giornalmente il sito della scuola, controllare l’impegno dei 

propri figli alle attività di studio.  

Il periodo di sospensione è di dieci giorni. In caso di eventuale prosecuzione saranno fornite 

ulteriori informazioni sempre in merito alla didattica a distanza. Le proposte sono da considerarsi a 

tutti gli effetti attività didattiche. 

Si precisa che per motivi di sicurezza sanitaria non sarà possibile venire a scuola a ritirare materiali 

o libri degli studenti. A tal fine si suggerisce di utilizzare nuovi quaderni operativi per la didattica a 

distanza, da riportare al momento del rientro in classe. 

Inoltre i colloqui con i docenti previsti in questo periodo sono sospesi. 

 

Sarà fondamentale la collaborazione di tutti ed in particolare quella dei rappresentanti di classe.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

I materiali di studio, per classi parallele e per discipline, saranno disponibili a partire dal 

pomeriggio di lunedì 09/03/2020, nell’apposita sezione, all’uopo dedicata, sul sito della Scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Al momento è in uso la comunicazione per mezzo del Registro Elettronico. 

Per questo ordine di Scuola seguiranno informazioni di dettaglio nel corso della prossima settimana. 
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Si confida nel favorevole e scrupoloso accoglimento di quanto sopra indicato. 

 

A tutta la Comunità educante desidero esprimere il mio personale incoraggiamento e 

ringraziamento per la preziosa collaborazione.  

 

 

 

 

                                                                                
   


