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OGGETTO: Indicazioni per l’organizzazione didattica a distanza per il periodo di sospensione causa emergenza 

COVID-19 

   In riferimento al DPCM del 4.03.2020 che all’art. 1 -  Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus COVID-19, pubblicato in G.U. della Repubblica italiana in data 4 marzo 2020, che al 

comma 1, - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero  territorio nazionale si 

applicano le seguenti misure: alla lettera (d dispone: “ limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a 

quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia … e le 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado… ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza” e visto il disposto di cui alla lettera (g dell’art.1, comma 1 dispone : “ 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” e considerato che la garanzia del diritto allo studio è un 

compito istituzionale imprescindibile, soprattutto in un momento di così grande fragilità, si invitano i docenti in indirizzo 

ad attivare modalità di realizzazione “didattica a distanza”, nel periodo di sospensione delle attività,  attraverso i diversi  

strumenti che la tecnologia mette a disposizione.  

I docenti saranno supportati dall’Animatore digitale, ins. Claudia Moreschi, che, insieme al Team digitale, e attraverso 

canali di comunicazione già attivati nel corso dell’anno scolastico, fornirà supporto tecnico e materiale digitale per 

sviluppare una continuità virtuale con gli alunni, sperimentando una didattica “a distanza”. 

 Il D.sga F.R. Ianuale impartirà disposizioni in relazione ad eventuali esigenze di attrezzature e  materiale utile. 

Con la consapevolezza che la didattica a distanza non potrà mai sostituire quella in presenza, si ringraziano le famiglie ed 

i rappresentanti di classe per la preziosa collaborazione ed in particolare il personale docente per lo sforzo quotidiano e 

la disponibilità mostrata in questa nuova esperienza che consentirà agli alunni di poter proseguire e consolidare il loro 

percorso di formazione e di apprendimento, in questo momento così delicato. 
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