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AGLI ALUNNI 
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ALPERSONALE ATA 
Al DIRETTORE SGA 

 
Oggetto: EMERGENZA CORONA_VIRUS - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI DEL 04.03.2020 E DIDATTICA A DISTANZA 
Si informa che è stato pubblicato il documento in oggetto che definisce i provvedimenti da adottare 
nell’intero territorio nazionale e che pertanto riguardano anche la nostra scuola  
Il provvedimento di maggiore impatto per la vita scolastica è la sospensione delle attività didattiche 
dal 05 al 15 marzo 2020. 
Questa risoluzione comporta uno stop forzato anche a  tutte le attività  curriculari e non , già in 
calendario. 
E’ necessario pertanto che la scuola riprogrammi  le proprie azioni con l’obiettivo di minimizzare il 
disagio degli operatori scolastici, degli alunni e delle loro famiglie. 
Nello specifico l’art. 1 alla lettera g) prevede che: 
 

 
Questo ufficio, con il proprio staff, sta lavorando per approntare entro sabato 07.03.2020 tutte le misure 
per  dare attuazione a percorsi di didattica a distanza con le piattaforme  e gli strumenti di comunicazione 
già utilizzati dalla scuola. 
Si richiede, a questo scopo, la massima collaborazione dei docenti che dovranno preparare e condividere 
risorse, materiali, documenti con i propri alunni, degli studenti che dovrebbero utilizzare questo periodo e 
questi strumenti per non perdere il contatto con la scuola,  lo studio e consolidare le proprie conoscenze e 
competenze. 
Ai genitori chiedo di coadiuvare il nostro lavoro monitorando quello dei propri figli, creando momenti anche 
di studio condiviso, favorendo la disponibilità degli strumenti informatici per la comunicazione tramite 
internet. 
Chiedo a tutti di fare lavoro di squadra e di creare le condizioni per un nuovo approccio allo studio anche 
in un’ottica innovativa e di trasformare un momento di disagio in una opportunità positiva di crescita e 
sviluppo di autonomia. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angela Potenza 
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