
 

Al Personale docente 

Al Sito web  

Agli Atti 

OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020 _ Emergenza Coronavirus_ Riunione operativa per 

l’organizzazione di forme di didattica a distanza_ Istruzioni preliminari.  

 Facendo seguito al D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e in considerazione della sospensione delle attività 

didattiche, è prevista per la mattinata di domani una riunione operativa con le FF.SS., l’Animatore 

Digitale e il Team digitale per concordare forme di didattica a distanza.  

 In questa fase di emergenza il Ministero dell’Istruzione ha attivato una pagina web accessibile 

mediante il link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html alla quale il 

personale docente ha libero accesso per l’attivazione di percorsi educativi a distanza, resi 

obbligatori delle nuove indicazioni del DPCM 4 marzo 2020 (articolo 1, comma 1, punto g). 

I docenti, singolarmente o riuniti in team in remoto, si attiveranno in modo da attuare una delle 

seguenti opzioni formative:  

1. utilizzo del registro elettronico per la condivisione di materiali; 

2.utilizzo di uno degli strumenti messi gratuitamente a disposizione da una delle piattaforme: 

Google Suite for Education Office 365 Education A1 alle quali la nostra scuola sta provvedendo 

con la registrazione a seguito di indicazioni dell’USR per la Calabria (Nota prot. n. 3056 del 05-03-

2020); 

 3. selezione del materiale didattico multimediale, messo gratuitamente a disposizione del personale 

docente e degli studenti fino al 14 marzo 2020, presente nell’area “Didattica a distanza” della 

pagina web ministeriale,accessibile attraverso il link di cui sopra.  
I docenti coordinatori di classe provvederanno a contattare telefonicamente i rappresentanti dei 

genitori per informare sulle forme di didattica a distanza predisposte. 

 Confidando che l’attività possa riprendere al più presto il suo normale corso, si ringraziano i 

docenti per la collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosa AUDIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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