
 

Prot. n. 1940/IV.1                                                                                                            Casagiove, 06/03/2020 

 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria I grado 

Alle famiglie e agli alunni 

                                                                                                                Istituto Moro-Pascoli 

Casagiove (CE) 

 

 

Oggetto: Obbligo di assicurare didattica a distanza durante la sospensione delle lezioni fino al 15 

                 marzo 2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020 n. 6 - 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 04 Marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g,  

SENTITO lo staff di Dirigenza,  

DISPONE 

che i Docenti dell’ Istituto forniscano il loro supporto didattico alla promozione degli apprendimenti  

attivando modalità di didattica a distanza per sostenere e guidare gli allievi in questa fase di 

sospensione delle lezioni.  

A tal fine, considerate le risorse disponibili e la necessità di includere tutti nelle iniziative adottate, si 

dispone di utilizzare quale mezzo di comunicazione il registro elettronico in quanto consultabile da 

tutti. Ne consegue che i docenti della scuola primaria annoteranno compiti da svolgere  e gli alunni, 

autonomamente o con l’aiuto delle famiglie, prenderanno l’assegno e si impegneranno a svolgerlo.  

Si prega di fare attenzione al carico di lavoro, concordando l’assegno con gli altri docenti della classe.  

                 I docenti della scuola secondaria di I grado potranno proporre esercitazioni, elaborati, …..  

e quant’altro ciascuno ritenga opportuno. Sarebbe auspicabile che gli assegni fossero anche riferiti 

alla UDA programmata per questo periodo (per quanto possibile), oltre che ad esercitazioni 

disciplinari nell’ottica del potenziamento delle competenze anche in vista delle prove nazionali.  

In entrambi gli ordini di scuole la scelta delle proposte didattiche è lasciata alla libertà del docente 

pur ribadendo l’opportunità di condividere quantità e contenuti con gli altri docenti della classe. 

                   I docenti di sostegno annoteranno consegne adeguate alle capacità/potenzialità 

dell’alunno che seguono. In ogni caso, date le peculiarità delle varie situazioni, si invita a condividere 

le modalità con i genitori. 
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                  Alle famiglie si richiede collaborazione affinché ogni alunno svolga regolarmente i suoi 

compiti. Si precisa, altresì, che nel registro elettronico, nella sezione  “REGISTRO DI CLASSE”  si potrà 

leggere e prendere l’assegno; nella sezione “ MATERIALE DIDATTICO” si potrà scaricare eventuale 

materiale didattico inserito dai docenti. 

          Fiduciosa nella proficua collaborazione di tutte le componenti, si porgono cordiali saluti.  

 

 

                                                                                      F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’rt. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


