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A tutti i docenti 

Agli alunni e famiglie 

Al DSGA e personale ATA  

Sito web 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e comunicazioni riferite alla didattica a distanza 

 

Si comunica che con DPCM del 4 marzo 2020, il Governo ha disposto la sospensione delle attività 

didattiche dal 5 al 15 marzo p.v.; tutte le attività previste nel suddetto periodo verranno riprogrammate 

secondo un calendario che sarà reso noto. 

 

Questo Liceo ha predisposto forme di strumenti per la didattica a distanza, come indicato nel decreto. 

I docenti in data odierna, si sono riuniti per individuare linee comuni per accompagnare gli studenti 

nell’attività  didattica a distanza; sul sito dell’Istituto è stata posta una immagine  “Didattica a distanza” 

cliccando sulla quale gli alunni e famiglie  troveranno indicazioni  su come gestire il registro elettronico e 

le linee guida alla condivisione del materiale didattico. 

Gli alunni sono invitati a controllare quotidianamente il Registro Elettronico e seguire le indicazioni che 

verranno annotate dai Professori. 

Le eventuali valutazioni delle prove già svolte e non riconsegnate saranno inserite nel registro elettronico 

in modo da dare agli studenti la possibilità di controllare il proprio andamento didattico. 

 

I docenti di sostegno, ove possibile,  accompagneranno gli alunni per la didattica a distanza 

confrontandosi con i docenti curriculari in base alla Progettazione Educativa Individuale. 

 

I colloqui individuali dei docenti sono sospesi. 

 

Eventuali nuove indicazioni verranno comunicate. 

Famiglie e studenti sono invitati a consultare il sito web per ulteriori aggiornamenti. 

 

Si comunica altresì che i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi prestano regolare servizio 

insieme al  Dirigente Scolastico e al DSGA. 

Dal 5 al 15 marzo l’orario di apertura al pubblico delle segreterie rimane invariato; è richiesto 

l’appuntamento telefonico preventivo. 

  

Si confida nella massima collaborazione e nell’impegno di tutti per superare questo difficile e delicato 

momento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93                                                                                       




