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Pisticci, 09.03.2020 
 

Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 
 

LORO SEDI 
 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI 
 

Atti 

Sito Web 
 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche - Modalità di didattica a distanza. 
 

Si comunica che durante il periodo della sospensione delle attività didattiche verrà attivata la didattica a 

distanza in ottemperanza dell’art. 1 lettere g del DPCM del 04/03/2020 che recita: 

“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;” 
 

Pertanto, il Dirigente Scolastico, in attesa di poter condividere tali misure eccezionali con gli OO.CC. 

competenti, in accordo con lo staff di presidenza, adotta modalità di didattica a distanza con l’utilizzo di strumenti 

di facile accesso per le famiglie che verranno informate tramite il registro elettronico e/o altre forme di 

comunicazione ritenute idonee.  

I docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, possono organizzare autonomamente il lavoro 

didattico per le singole classi e/o alunni; già da oggi predisporranno per gli alunni delle proprie classi attività di 

consolidamento e approfondimento tramite il registro elettronico Argo DidUp, reperibili nella sezione Bacheca, 

favoriranno il contatto con gli alunni e interazioni attraverso gli strumenti a disposizione. 

Gli stessi, avranno cura di formarsi attraverso il sito del MIUR: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

e di ARGO: https://didup.it/didattica-a-distanza/ 
 

Inoltre, nelle classi dove è già attivo, si continuerà anche ad utilizzare Google Classroom (classe virtuale), 

valido strumento nella formazione a distanza, oltre a chat, mailing list ed altro. 

Gli alunni sono quindi tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti. 

Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di 

chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Si invitano gli studenti e le famiglie monitorare sia il sito ufficiale dell’istituzione scolastica per le eventuali 

comunicazioni, sia il registro elettronico dove gli insegnanti potranno caricare materiali didattici e/o schede e altri 

contenenti. 

In particolare, bisognerà consultare le seguenti sezioni del Registro Elettronico: Documenti, Bacheca. 

Si invitano i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti nell’interesse degli alunni, al fine 

di far proseguire il processo di apprendimento in questo particolare e delicato momento per tutti noi. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Distinti saluti 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 


