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Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Agli Atti 

Al Sito 
 

OGGETTO: Disposizioni operative alle famiglie per la realizzazione della didattica a distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  4 marzo  2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, 

art. 1, c. 1 lett. d) che decreta la “sospensione delle attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado” fino al 15 marzo. 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  4 marzo  2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, 

art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “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” 
VISTO Il PTOF di Istituto ed in particolare le sezioni dedicate alla Continuità formativa ed 

al Piano di Inclusione. 

   VISTA La proposta del gruppo di lavoro convocato con prot. 1175 del 5/3/2020 per 
strutturare interventi didattici a distanza. 

 

     VISTE       le disposizioni operative fornite ai docenti  

      

INVITA 

 

i genitori a collaborare fattivamente per acquisire le indicazioni di studio ed il materiale inerente messo a 

disposizione dagli insegnanti tramite i canali di comunicazione che ogni team docenti renderà noto alle 

famiglie (whatsapp, indirizzo posta elettronica dedicato). 

Successivamente, i genitori avranno cura di favorire lo svolgimento delle attività indicate da consegnare 

entro giovedì 12 marzo (entro ogni giovedì in caso di proroga della sospensione delle attività didattiche) 

tramite la stessa modalità con cui sono stati inviati oppure consegnandoli in cartaceo secondo le 

indicazioni seguenti. 

Si prega di limitare la consegna in formato cartaceo in caso di reale difficoltà nella fruizione degli 

strumenti informatici, onde limitare allo stretto necessario l’accesso a scuola che sarà in ogni caso 

consentito a poche persone alla volta come da disposizioni ministeriali. 
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Va sottolineato che in un momento delicato in cui sono state assunte decisioni a tutela della salute è 

necessaria una fattiva collaborazione scuola-famiglia per tutelare il diritto allo studio dei bambini. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Consegna esclusivamente ai docenti di classe nella sede centrale secondo il seguente calendario: 

 
Giovedì 12 marzo 
 
Classi I: ore 8.30 – 9.00 
 
Classi II: ore 9.30 – 10.00 
 
Classi III: ore 10.30- 11.00 
 
Classi IV: ore 11.30 – 12.00 
 
Classi V: ore 12.30 – 13.00 
 
Si prega rispettare gli orari onde evitare di non poter incontrare i docenti della classe. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Consegna giovedì 12 marzo ore 10.00 - 12:00 al personale in servizio presso il plesso di via Cupa San 

Pietro, 40. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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