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Prot. N   3154/V.4  del 05/03/2020 
 

Al Personale Docente 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
 

Comunicazione N° 130 
 
 
Oggetto: Attività didattica a distanza 
 
 

Vista la chiusura delle scuole per emergenza coronavirus, i docenti dovranno attivare, ”per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche modalità di didattica a distanza, avendo 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità”,  così come indicato dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, sfruttando le piattaforme (Google Suite, 
Google Classroom, Moodle, Piattaforme MOOC, ecc) , la sezione “Materiale Didattico” presente in 
bacheca sul Registro Elettronico e la comunicazione attraverso gli indirizzi email forniti dall’Istituto.  
 

Per ulteriori informazioni sulla didattica a distanza e sulle piattaforme messe a disposizione 
dal MIUR è possibile consultare la pagina dedicata:  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-
a-distanza.html  

Ciascun docente dovrà offrire spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e disponibilità 
con contatti online. Tale attività è da intendersi come un valido strumento per non interrompere il 
contatto con la classe e dovrà costituire il punto di partenza del lavoro d’aula, una volta terminata la 
sospensione delle lezioni. Si raccomanda particolare attenzione alle classi 5^ in vista della 
preparazione all’Esame di Stato.  

Si invitano gli studenti e le famiglie a verificare frequentemente la posta e il registro 
elettronico, mantenendo un contatto con i docenti, per utilizzare al meglio i materiali disponibili. Si 
esortano altresì, gli studenti a cogliere le opportunità offerte, nell’ottica di un’adeguata preparazione 



     
 

 
          
 

alla ripresa delle attività didattiche. 

Si augura a tutti un buon inizio di questa nuova avventura e si auspica, da parte di ognuno, 
collaborazione, disponibilità e flessibilità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 


