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Alle Famiglie degli Alunni  

A tutti i Docenti  
All’ins. Stefania Pisani – Referente per il sito web d’Istituto  

All’ins.Daniela Troia, Animatore Digitale e FS1 
Allo Staff dell’ufficio di dirigenza 

e p.c. al D.S.G.A.  
Albo e sito web 

 
 
 Oggetto: Attivazione della didattica a distanza.  
 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in atto, al fine di ovviare 
almeno parzialmente alla sospensione delle attività didattiche, si invitano TUTTI i docenti 
dell’Istituto a voler cortesemente predisporre alcuni materiali per il lavoro individuale a casa degli 
alunni. Tanto si dispone in ottemperanza al nuovo DPCM del 4 marzo che recita (articolo 1, comma 
1, lettera g): “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.”  

È appena il caso di evidenziare che tale misura non prevede il coinvolgimento degli organi 
collegiali né la facoltà, ma l’obbligo per i dirigenti di attivare la didattica a distanza. 

I materiali didattici per il lavoro individuale degli alunni potranno essere condivisi, a seconda 
delle indicazioni fornite da ciascun docente ai propri alunni, attraverso i seguenti canali:  

 Registro elettronico di classe; 
 Sito della scuola https://primocircolodidatticomarconi.edu.it/ (in connessione con office 

365), in apposita area in fase di allestimento; 
 Altre modalità già in uso nelle ordinarie attività didattiche (es. Google Drive, WhatsApp 

e simili).  
Si richiede cortesemente ai Genitori rappresentanti di Classe e del Consiglio di Circolo, che 

si ringraziano, di diffondere le informazioni contenute nella presente ai genitori delle rispettive 
classi.  

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie e del personale, in un momento 
così delicato per la vita del nostro Paese. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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