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Agli Alunni e alle Famiglie
Loro sedi
Sito web/Albo
Atti

Oggetto: Disposizioni e raccomandazioni su modalità di didattica a distanza nei giorni di
sospensione delle attività didattiche per causa di forza maggiore covid-19.
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. g), 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”;
Considerato che in questo Istituto è in uso il registro elettronico con modalità open per le famiglie,
al fine di garantire ogni utile supporto al prosieguo delle attività della scuola ,mediante la didattica
a distanza, con l’invio di compiti e proposte di lavoro, attraverso il suddetto strumento
RACCOMANDA
ai genitori, per quanto loro possibile, di aiutare gli alunni a dedicare ogni giorno un tempo
sufficiente al lavoro scolastico. Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e
la loro durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria.
La scuola inizierà a predisporre sin da lunedì 9 marzo 2020 la programmazione del lavoro per
ogni classe.
I genitori sono pregati, pertanto, di accedere al registro elettronico utilizzando le credenziali in loro
possesso.

Si allega la procedura di utilizzo delle applicazioni del registro elettronico.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Allegato:
PROCEDURA GENITORI
Il Dirigente scolastico
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