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Prot. N. 0001328 / II.5 

         MASSAROSA, 06/03/2020 
  
 
Circolare n. 84 

 
A tutti i Genitori    

A tutti gli alunni Scuola Primaria e Secondaria  
LORO SEDI                                       

 
OGGETTO: Didattica a distanza  
  
Si informano tutti gli alunni e i loro Genitori che, come suggerito dal DPCM 4 marzo 2020, 
si attiveranno da parte del nostro Istituto Comprensivo forme di didattica a distanza che 
potranno essere presentate sul registro elettronico, come materiali didattici, slides, 
appunti, video lezioni, filmati, collegamenti a link esterni, utili per non allontanarsi dalla 
pratica didattica quotidiana, che è bene continuare a esercitare.  
Si potranno anche utilizzare indirizzi e-mail per inviare elaborati ai Docenti che sono 
legittimati a richiederli.  
Si richiede alle famiglie di responsabilizzare i propri figli e si fa appello al proprio senso del 
dovere perché l’efficacia dello sforzo profuso dal corpo insegnante, non venga vanificato da 
atteggiamenti poco adeguati in generale ma che non lo sono, in particolare, in queste 
condizioni di emergenza. 
Si precisa che le comunicazioni ufficiali del Dirigente si possono seguire sul sito 
istituzionale. 
I colloqui con i docenti della Scuola Secondaria, già prenotati tramite registro elettronico, 
qualora rivestano carattere di urgenza, potranno essere effettuati con le seg. modalità: 

1. In presenza in sede scuola media, o altro luogo da concordare (comunicazione 

attraverso registro elettronico) 

2. Telefonicamente, stesso orario e stessa data, (comunicazione del numero di telefono 

del genitore al docente, tramite registro elettronico)  

I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, che non potranno utilizzare una didattica 
a distanza, potranno invece ritirare il materiale predisposto dalle loro insegnanti presso la 
sede della Scuola Media, a partire da martedì 10/3 dalle ore 8 alle ore 12. 
 

 
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
        (Prof.ssa Maria Elisa GIUNTELLA) 
              
                                                                                               
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                             Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 

Attestato di 


