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AVVISO N. 67   

a. s. 2019/2020  
  

Prot. n. 871/VIII.2                                           San Marco Evangelista, 09 marzo 2020                     
 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori del DS e Responsabili di plesso, 

Ai Rappresentanti dei genitori, 

Agli Alunni e per loro tramite alle Famiglie, 

Al D.S.G.A., 

All'Albo dell'Istituto, 

Al Sito Web, 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche fino al 15.03.2020. 

  Indicazioni Didattica a distanza.  

 

Tra le misure di prevenzione contemplate dal DPCM del 04/03/2020, è stata disposta dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 15 Marzo 2020. Al fine di garantire 

agli studenti il diritto alla continuità didattica, lo stesso DPCM prevede (art. 1, comma 1, lettera g) 

l'attivazione, per tutta la durata della sospensione, di interventi di didattica a distanza, anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In tal senso il MIUR ha già attivato, sul suo portale 

istituzionale, un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di 

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

Il nostro Istituto si avvale dei servizi offerti da AXIOS Italia. In particolare, per quanto attiene la didattica a 

distanza, su Ns. richiesta, a breve sarà possibile usufruire di un piattaforma e-learning con apposite funzioni 

dedicate quali video conferenze, lezioni a distanza, presentazioni di slide, mappe concettuali, quiz ed altro 

materiale che i docenti vorranno utilizzare. 

Inoltre, i docenti possono utilizzare anche la piattaforma gratuita WeSchool (www.weschool.com), o similari, 

purché funzionali ad assicurare un agevole accesso e consultazione da parte degli alunni, in modo particolare 

per quelli della Primaria e della Scuola secondaria di primo grado. 

Pertanto, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, si invitano tutti i Docenti a condividere quanto prima 

la modalità di attuazione della didattica a distanza, definendo strumenti e contenuti, il tutto in relazione al 

monte ore settimanale delle rispettive discipline. 

Le suddette attività di didattica a distanza vanno attuate, ove possibile,  anche riguardo  alle  specifiche  

esigenze degli studenti con disabilità. 
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I seguenti docenti sono disponibili per chiarimenti ed indicazioni: Prof.ssa Antoniciello Manuela, Prof.ssa 

Franca Pia Vito, Prof. Silvestro Vanore, Prof.ssa Nunzia Galizia, Prof.ssa Marina Mastroianni, Ins. Rossella 

Gadola, Prof. Domenico Bianducci, Ins. Patrizia Giannetti. 

Si raccomanda agli alunni di mantenere la continuità dell’impegno normalmente previsto, svolgendo le attività 

ed i lavori che verranno proposti, anche a mezzo e-mail.  

Alle famiglie si chiede collaborazione e condivisione.   

Distinti Saluti  

  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                    

Prof.  Carlo GUARINO  
                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
 


