
 
Maglie, 7 marzo 2020          

Ai Docenti 

         Agli Studenti 

         Ai Genitori 

 

OGGETTO: Didattica a distanza - Disposizioni organizzative in ottemperanza al DPCM 4 
marzo 2020 e alla Nota Ministero Istruzione 6 marzo 2020 
 
 
In considerazione delle misure adottate dal DPCM 4 marzo 2020 e della Nota Ministero 
dell’Istruzione 6 marzo 2020 per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, si comunica 
quanto segue: 
 
 

• le riunioni dei consigli di classe di cui alla circolare n. 3 del 5 settembre 2019 di questa 

Dirigenza sono rinviate a data da destinarsi; 

 
• al fine di attivare adeguate attività di apprendimento a distanza a beneficio degli allievi 

per l’intero periodo di sospensione delle lezioni, i docenti sono invitati ad avvalersi (con 

costanza maggiore rispetto a quanto già facciano nella normale prassi di integrazione 

della didattica in presenza) degli strumenti disponibili sul Registro Elettronico per 

l’assegnazione di compiti da svolgere e per la condivisione con gli stessi alunni di 

materiali didattici; 

 
• sarà possibile, altresì, utilizzare le G Suite for Education, un insieme di applicativi messi 

a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare 

l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  (i docenti sono comunque invitati ad 

annotare sul registro elettronico tutte le attività di apprendimento a distanza che saranno 

svolte fino al 15 marzo p.v., anche se effettuate su piattaforme diverse da quella fornita 

dalla scuola); 
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• già da oggi 7 marzo 2020  le classi virtuali del nostro  Liceo sono operative e pertanto viene 
garantito il diritto allo studio a tutti gli studenti, che possono seguire regolari lezioni. 

 
Il momento di massima criticità che stiamo vivendo ci induce ad essere ancora più uniti 

nell’affrontare l’emergenza e ad utilizzare qualsiasi nostra risorsa ricorrendo alla metodologia 

creativa e alle competenze digitali che  consentono di organizzare le attività grazie ai supporti 

tecnologici.  

Confido nella consueta collaborazione di tutte le componenti in indirizzo, che ringrazio, per 

l’esito positivo dell’azione didattica e formativa. 
 

 

 


