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Circolare n 330 del 07/03/2020 

                                                            

   

          A tutti i genitori  
 
 
Oggetto: DPCM 04/03/2020 - didattica a distanza. 
 
 
 Il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 4/3/2020 sospende le attività didattiche 
fino al 15 marzo 2020 nelle scuole di ogni ordine e grado.  
 
Come da indicazioni ministeriali, l’Istituto ha organizzato per gli studenti di ogni indirizzo di 
studio specifiche attività didattiche da svolgersi in questo periodo con modalità a distanza. 
Ogni dipartimento, riunito in data 6.03.20, ha individuato materiale di studio e 
assegnazione di elaborati da trasmettere con le modalità consentite dai mezzi informatici 
sul registro elettronico e sulla Bacheca o tramite piattaforme condivise con gli studenti, con 
particolare riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità. 
 
In questo momento emergenziale non può venir meno da parte nostra l’attenzione al 
percorso formativo degli studenti per cui da parte di ciascun docente sarà garantita la 
preparazione del materiale didattico, la correzione degli elaborati, la documentazione delle 
attività svolte.  
 
Chi avesse difficoltà a ricevere il materiale predisposto può segnarlo personalmente o 
tramite i rappresentanti di classe ai quali chiediamo di esercitare, ancor più in questi giorni, 
il loro importante ruolo di coordinazione con i docenti e fra i compagni di classe. Chiunque, 
in caso di necessità, può contattare gli uffici che resteranno sempre aperti. 
 
Infine, e non per ultimo, chiediamo a tutte le famiglie un forte impegno nel sostenere i 
propri figli in questo percorso richiesto perché questa infelice circostanza possa costituire 
per tutti un’occasione di crescita umana nella reciproca responsabilità    
 

Con l’auspicio di poter tornare presto tutti insieme sui banchi di scuola, con i docenti 
e tutto il personale della scuola invio i migliori auguri di buon lavoro. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti  

 


