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Prot. n.  2268      Montegiorgio, il 6 marzo 2020 

 

       Ai docenti  

       Alle famiglie 

       Alla FS Area 2 Prof. Marco Vita 

       All’AD Dott.ssa Adele Bonifazi 

       Alla DSGA 

       Al Personale ATA  

       Al sito web     

Oggetto: Emergenza Covid – 19  
              Attivazione didattica a distanza 
 
 Il DPCM n. 198 del 4 marzo 2020 prevede, all’art. 1 c. 1 lettera d), la sospensione dei servizi 

educativi per l’Infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020 e, alla 

lettera g) quanto segue: 

“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”. 

 Invito pertanto i docenti ad adottare modalità di didattica a distanza, secondo le indicazioni di 

seguito riportate e confido nella collaborazione da parte delle famiglie e di tutta la comunità educante, al fine 

di agevolare l’apprendimento degli studenti. A tal proposito, la sottoscritta, avvalendosi della collaborazione 

della FS Area 2 Prof. Marco Vita e dell’AD Dott.ssa Adele Bonifazi, ha individuato i seguenti strumenti: 

 

- Registro elettronico CLASSEVIVA Spaggiari e Aule Virtuali. 

Per eventuale supporto tecnico, rivolgersi al Prof. Marco Vita;  

- LearnigApps, piattaforma per supportare i processi di apprendimento e di insegnamento da parte dei 

docenti della scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado. 

Per eventuale supporto tecnico, rivolgersi all’AD Dott.ssa Adele Bonifazi.  

  

Si allegano vademecum operativi predisposti per i docenti. 

  

 Il personale docente potrà scegliere la modalità che riterrà più opportuna tra quelle indicate 

e/o  altre eventualmente già adottate.  

 Il sito MIUR dedicato alla didattica a distanza è: 

https://wwwistruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.  

 Ringrazio tutti anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione. 

     Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Francesca Iormetti 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993                                                                                                       

non seguirà trasmissione dell‘originale 

 


