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Prot. n. 1844 A1c del 05 marzo 2019 

AI SIGG. DOCENTI  

LORO SEDI 

AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: prime misure organizzative per l’applicazione del DPCM del 04/03/2020.   

  

In attuazione di quanto disposto dal DPCM del 04/03/2020 si comunica che:  

1) sono sospese le attività scolastiche dal 05/03/2020 al 15/03/2020 

2) sono attivate modalità di didattica a distanza avendo particolare riguardo per gli alunni con 

bisogni educativi speciali. Risulta, infatti, ineludibile la necessità di garantire l’erogazione 

del servizio mediante la didattica a distanza, da realizzare con le modalità e con gli 

strumenti meglio fruibili per l’utenza. I docenti avranno cura di documentare le attività 

didattiche a distanza predisponendo dettagliata relazione finale degli interventi formativi 

attuati. 

3) sono sospesi i viaggi di istruzione, le viste guidate e le uscite didattiche. 

  

Si suggeriscono  strumenti e strategie per attivare le suddette modalità di didattica a distanza: 

1)  Gruppi whatsapp: chat di gruppo ristrette (team docenti classe, rappresentate/i dei genitori, 

studenti)  

2) Posta elettronica tramite Mailing list (per lo scambio di materiali elettronici)  

3) Registro elettronico (per comunicazioni e condivisione del materiale didattico e per 

l’informazione ai genitori).  

 Si comunica, inoltre, che l’Animatore digitale, prof. Massimo Mauro, e il team per l’innovazione 

digitale coadiuveranno i docenti nell’utilizzo di G SUITE e di altre piattaforme utili alla didattica a 

distanza.  

 



Si invitano, infine, i signori docenti a voler prendere visione della pagina web del Ministero 

dell’Istruzione dedicata alla didattica a distanza 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).  

  

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


