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Ai sigg. Genitori 

Alunni Scuola Sec. I grado 
Al sito web d’Istituto 

Agli atti 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – INDICAZIONI OPERATIVE 

 
Preso atto che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.55 del 04-03- 2020) all’art.1, lett. g) 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”, si 

comunica che a partire da lunedì 16 marzo p.v. codesta Istituzione scolastica avvierà un’attività 

didattica a distanza consistente nell’inserimento sulla piattaforma Edmodo da parte di ciascun 

docente, per le proprie classi e per le proprie discipline, di attività domiciliari  secondo il calendario 

di seguito allegato: 

 

GIORNO DISCIPLINE CLASSI 

LUNEDÌ 
� Italiano 

� Matematica 
1^/2^/3^ 

MARTEDÌ 

� Storia 

� Inglese 

� Musica 

1^/2^/3^ 

MERCOLEDÌ 

� Italiano 

� Tecnologia 

� Arte 

1^/2^/3^ 

GIOVEDÌ 

� Matematica 

� Francese 

� Scienze motorie 

1^/2^/3^ 

VENERDÌ � Italiano 1^/2^/3^ 
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� Geografia 

SABATO 
� Scienze 

� Inglese 
1^/2^/3^ 

 

Ciascun docente declinerà le modalità e i tempi di esecuzione delle attività proposte, il cui 

svolgimento, puntuale e responsabile, da parte degli alunni è vivamente raccomandato per non 

interrompere la continuità nel processo di apprendimento.  

La “didattica a distanza” mira a garantire agli alunni sia il diritto allo studio che la continuazione 

dei rapporti di relazione con compagni e docenti; per un suo proficuo funzionamento risulta 

imprescindibile una rinnovata alleanza educativa tra scuola e famiglie. I percorsi formativi, essendo 

svolti a distanza, necessitano, infatti, del prezioso supporto dei genitori oltre che del costante 

controllo del lavoro svolto dai figli. Si tratta di una modalità pedagogica sicuramente nuova che 

nasce da una spiacevole emergenza ma che può diventare una preziosa opportunità di crescita 

personale e di implementazione delle conoscenze. 

I rappresentanti di classe potranno far riferimento ai docenti coordinatori per qualsiasi ulteriore 

chiarimento o per segnalare eventuali problemi circa l’andamento delle attività a distanza. 

In questo periodo così delicato che ci vede tutti uniti e solidali nell’affrontare questa emergenza 

epidemica che ha, purtroppo, coinvolto tutta la nostra nazione e che ci auguriamo possa risolversi al 

più presto, si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione.  

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. Giuliano PERILLI 

                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993 
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