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OGGETTO: DPCM 4/03/2020 - DIRETTIVE didattica a distanza 

 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 4 Marzo 2020, è sospesa l’attività didattica in presenza da oggi fino al 
15 marzo c.a. per cui è necessario attuare, per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avendo 
anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
La scuola a partire da lunedì 9/03/2020, realizzerà forme di didattica on line, volte a consentire una didattica minima 
essenziale per garantire agli allievi una continuità educativa utile per la ripresa della regolare frequenza scolastica. Tutti 
gli studenti, per usufruire del materiale didattico e per conoscere le attività assegnate dai singoli docenti, dovranno 
collegarsi alla piattaforma Edmodo e registrarsi come alunno (si può consultare Tutorial disponibile al seguente link: 
https://drive.google.com/open?id=1Js0R--Wo3fEzmjbffnxwfU0AvcUKE23G ) ed utilizzare il codice di accesso che il 
coordinatore comunicherà ai propri alunni sul gruppo WhatsApp entro sabato 7 marzo. 

 
 

Gli studenti potranno trovare in piattaforma i materiali predisposti dai docenti delle singole discipline e le attività 
assegnate . 

 
I genitori sono invitati a supportare e a monitorare le attività didattiche a distanza e a sollecitare il rispetto dei tempi 
assegnati per lo svolgimento delle attività indicate dai docenti in modo che si possa mantenere vivo l’impegno 
didattico necessario a garantire la continuità educativa. 

 
Nel ringraziare tutti per collaborazione e per la disponibilità dimostrata per affrontare questo periodo complesso e 
delicato per il nostro Paese, si ricorda che la nostra comunità si contraddistingue per la resilienza, per la voglia di 
lavorare insieme per il bene comune e per la crescita serena dei nostri ragazzi. 

 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof. Rosa Lastoria 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del  D.L.n°39/1993) 
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