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Oggetto: Modalità e pianificazione per la Didattica a Distanza dal 16 marzo al 03 aprile 2020 

 

Carissimi,  

la sospensione delle attività didattica in presenza, adottata per rallentare la diffusione e di-

minuire il rischio di contagio del Coronavirus, rende necessaria una serie di nuove modalità 

comunicative, di condivisione nonché di accesso alle informazioni per ovviare alla distanza 

fisica e vivere una dimensione più ampia e varia di una classe tradizionale. 

Nel ringraziare tutto il personale docente e non docente, gli studenti, le famiglie e quanti 

stanno collaborando in maniera responsabile e propositiva per garantire il diritto allo studio, 

chiedo, a tutti voi ma in particolare ai docenti che, dopo il primo e notevole impegno per ri-

durre al minimo le difficoltà tecnico-organizzative circa l’uso degli strumenti e metodologie 

messe a disposizione per la didattica a distanza, il prosieguo, in modo pianificato e a regime, 

secondo attività programmate e annotate sul registro elettronico per una chiara ed esaustiva 

comunicazione agli studenti e alle loro famiglie. Le piattaforme utilizzate devono essere re-

se note agli alunni e ai genitori attraverso il Registro Elettronico. 

I docenti, poi, custodiranno in apposite cartelle gli elaborati e tutti i lavori realizzati dagli 

alunni durante le attività previste (ascolto lezione registrata, videolezione, chat con il docen-

te, verifica, consegna compiti, ecc.). 

Si ringrazia tutto il personale scolastico per la professionalità dimostrata in questa situazione 

di emergenza. 

Buon lavoro, augurandoci di ritornare presto nelle nostre aule. 

Torre Annunziata, 13/03/2020           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Daniela Flauto 
                                                                                                                                                                          firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993 
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