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Agli Studenti
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
SEDE

Oggetto: Procedure didattica a distanza

CONSIDERANDO che a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha
assunto misure straordinarie per il contenimento della diffusione del Covid-19,
VISTO il decreto DPCM del 4 marzo 2020, con cui sono state imposte severe restrizioni a livello
nazionale, oltre ad essere stata raccomandata la massima cautela e l’adozione delle migliori
misure precauzionali per non favorire la diffusione dell’epidemia e, nello specifico, art. 1 comma
g: “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 disabilita”
VISTA la Nota USR Lazio prot. n. 5363 del 05.03.2020 avente per oggetto “Didattica a distanza:
azioni di informazione e supporto da parte dell’USR Lazio”
SI COMUNICA CHE






lunedì 9 marzo 2020, a partire dalle ore 9.00, l’Animatore Digitale prof. Lanza, coadiuvato
dal Referente Sito Web dell’Istituto prof. Piacentini, sarà a disposizione nei locali della
scuola per fornire al personale docente indicazioni e supporto sulla tematica in oggetto;
i docenti sono tenuti, in proporzione alle rispettive ore curricolari di lezione previste in
ciascuna classe, ad aggiornare il Registro Elettronico fornendo indicazioni e materiale
didattico nelle apposite sezioni predisposte dal sistema Axios oppure nelle piattaforme
didattiche condivise con le proprie classi;
gli studenti sono tenuti a prendere atto delle indicazioni e dei materiali forniti dai docenti
e ad ottemperare al proprio diritto-dovere di studio, svolgendo i compiti assegnati, anche
con il supporto, ove richiesto, dei propri professori.

Tali indicazioni si ritengono valide sino al termine previsto della sospensione del 15 marzo 2020.
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