
 

 

Ai Docenti dell’IC. “A. Di Meo” di Volturara I.; 

Ai genitori e agli alunni dell’IC. “A. Di Meo” di Volturara I.; 

Ai rappresentanti dei genitori; 

Al Consiglio di Istituto;  

Al RSPP; 

Al RLS; 

Al DSGA; 

All’albo; 

Agli atti; 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: DPCM n. 6 del 04/03/2020 – DIDATTICA a DISTANZA 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g); 

 

VISTO il DPCM n. 6 del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

 

RACCOMANDA 

 

ai docenti di attivare tutte le possibili strategie per fornire agli allievi (attraverso l’uso delle classi 

virtuali già attive e/o attraverso comunicazioni ai genitori e/o attraverso le funzionalità del registro 
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elettronico- Spaggiari) tutti gli elementi per consolidare gli apprendimenti. Si invitano, altresì, i 

genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti, nell’interesse degli alunni, al 

fine di far proseguire il processo di apprendimento. 
 

Si informa che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile un ambiente di lavoro in 

progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura 

legato all'emergenza coronavirus. Da questa sezione è possibile accedere a: strumenti di 

cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti 

multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la 

didattica a distanza. I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed 

utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni 

scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero. 
I contenuti della sezione sono rinvenibili al link: 

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 
Sono, altresì, fruibili altre risorse online proposte dalle Agenzie educative e da varie piattaforme educative 

che potranno essere utilizzate liberamente dai docenti. 

 
I docenti della scuola Primaria e Secondaria sono convocati sabato 07/03/2020 alle 9.30 presso 

i  rispettivi plessi per un incontro di informazione sull’utilizzo delle sezioni “Didattica”, 

“Compiti” e “Classe virtuale” del R.E. a cura del team digitale secondo la seguente 

organizzazione: 

Plesso di Castelvetere: docenti Primaria e Secondaria 

Plesso di Montemarano: presso la Primaria: docenti Primaria e Secondaria 

Plesso di Volturara I.: Plesso rosso: docenti Primaria e Secondaria 

 
Alle 11.00 sono convocati i rappresentanti del Consiglio di Istituto e di classe con la stessa 

organizzazione per condividere le modalità di attuazione per la didattica a distanza. 

I rappresentanti del Consiglio di Istituto potranno far riferimento al plesso di appartenenza. 

 

Presiederanno i gruppi di lavoro i componenti del team digitale. 

 

I docenti dell’Infanzia attiveranno forme di collaborazione con i genitori per la condivisione di 

materiale adeguato e consono ai bisogni dell’età. 

 

Come da disposizioni del DPCM, si raccomanda di voler prestare attenzione al numero delle 

persone presenti nelle aule al fine di rispettare le distanze consigliate dal Ministero. 

 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Emilia Di Blasi 
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