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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 
A TUTTI I DOCENTI 
 

ALLA   DSGA e 
A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 
 

Oggetto: A)Comunicazione della Dirigente Scolastica a seguito del DPCM   8 MARZO 
2020. 
B) Iniziative di  didattica a distanza  secondo il D.P.C.M. – 04/03/2020 – art. 1 c. 1 
lettera g. 
 

A) Col nuovo Decreto del 8 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica è stata 
prolungata fino al 3 aprile. 

 
Al fine di contenere il contagio, il Decreto prescrive di limitare al massimo gli spostamenti. 
 
Pertanto, l’accesso a scuola sarà impedito a genitori, alunni e docenti. 
 
La segreteria sarà aperta, ma solo per contatti telefonici o via mail. 
 
 
Riassumo di seguito le modalità di didattica a distanza attivate: 
 
 

B)  Modalità organizzative di didattica a distanza proposte dal nostro Istituto. 
 
SCUOLA INFANZIA 

1) I docenti della scuola dell’infanzia, previo contatto via mail con i rappresentanti dei 
genitori, proporranno, anche sul sito,  senza alcun vincolo per le famiglie, delle 
semplici consegne per i bambini e l’invio di link utili per reperire giochi, 
video, canzoni,  

 
 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
  

2) Docenti, alunni e famiglie utilizzeranno il Registro Elettronico  sia per la 
condivisione di materiale didattico che per lo svolgimento delle attività. 

3) Chi ha già attivato classi virtuali, può continuare a farlo, ma ora è necessario evitare 
il proliferare di piattaforme: si utilizzi il RE per assegnare le indicazioni e condividere 
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link e materiali. le classi virtuali già  attivate da prima dell’emergenza o nei giorni 
scorsi potranno continuare a funzionare, se c’è riscontro positivo dalla maggioranza  
degli alunni. 

4) Si rammenta a tutti il rispetto della Privacy, secondo la Policy del nostro Istituto (vd 
sito, sezione Privacy) 

5) I docenti potranno inserire, tra i materiali, anche lezioni in streaming caricate su 
Youtube con modalità riservata. 

 
 
GENITORI 
 
 I genitori, accedendo al Registro elettronico con le proprie credenziali troveranno i 
materiali didattici, le varie modalità e-learning e i link messi a disposizione dai docenti; 
nella sezione Compiti e in Comunicazioni –Eventi. 
 
Lo svolgimento delle consegne assegnate è obbligatorio. Il lavoro degli alunni viene 
valutato dai docenti, anche in base all’impegno profuso.  
 
I genitori in difficoltà, per motivi di lavoro, per motivi personali o per carenze di strumenti 
tecnologici adeguati, potranno chiedere un supporto al Dirigente Scolastico e ai docenti 
attraverso l’ indirizzo di posta istituzionale mnic81000e@istruzione.it., scrivendo come 
oggetto “ Supporto FAD” 
 
 
 
In veste di Dirigente di una grande comunità scolastica, mi sento di dire a tutti che 
abbiamo una grande responsabilità verso gli altri e verso noi stessi. 
 
Invito tutti  a seguire le prescrizioni e i protocolli consigliati, in attesa che l’emergenza 
finisca e ci possiamo ritrovare a scuola. 
 
A presto 
 
 
 
8 marzo 2020      La Dirigente Scolastica 
 
        Lucia Barbieri 
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