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Ai docenti della scuola primaria  

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 
Al sito web 

 
Al fine di garantire agli alunni la prosecuzione, seppure limitata, del servizio di 
istruzione, vista la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 quale 
misura di prevenzione del diffondersi del Coronavirus, sentita la Rsu e il team digitale, 
in attesa di definire collegialmente ulteriori attività didattiche a distanza, si dispone 
quanto segue: 
 

- i docenti della scuola primaria faranno pervenire ai genitori indicazioni sui compiti 
da svolgere attraverso i rappresentanti di classe. 

- i docenti della scuola secondaria di primo grado avranno cura di comunicare agli 
alunni e alle famiglie,  attraverso il registro elettronico, i compiti, gli argomenti 
da studiare e  le attività da svolgere a casa.  

I team docenti di Scuola Primaria e i docenti dei consigli di classe della Scuola 
Secondaria si consulteranno tramite I consueti canali di comunicazione per concordare 
le modalità più efficaci di intervento didattico a distanza, avendo cura di valutare, caso 
per caso, le esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali. 
 
Si suggerisce alle SS.LL, considerato il breve arco temporale di chiusura, di proporre 
argomenti e attività già avviate in precedenza, quali approfondimenti ed esercizi che 
saranno oggetto di riflessione e verifica al rientro a scuola. 
 
Si riporta di seguito il link alla pagina sulla didattica a distanza predisposta dal Miur 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html dove reperire materiali didattici 
e proposte formative per i docenti. 
 
Il docente Animatore digitale è disponibile per eventuale supporto ai docenti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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