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Agli studenti e ai loro genitori 
  

OGGETTO:   Didattica a distanza. Attivazione ed indicazioni sulle modalità di svolgimento 

  

Il prolungamento dell’impossibilità di erogare in presenza l’attività didattica, in questo particolare momento 
emergenziale, chiama tutte le componenti della nostra comunità scolastica ad attivarsi nel miglior modo possibile 
per garantire la continuità del percorso formativo dei nostri studenti. 

Alla luce del D.P.C.M. del 04.03.2020 (allegato alla presente nota) che, all’art.1 comma g),  decreta 

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 disabilità 

è dovere del dirigente fornire indicazioni per facilitare l’instaurazione e il consolidamento del dialogo didattico a 
distanza. 
 

L’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma costituisce un momento di 

relazione finalizzato ad evitare soluzioni di continuità nel dialogo fra docenti e studenti. 

 

Ai sensi dell’art.32 del Decreto legge 02/03/2020 n°9, tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica non 

sarà considerato ai fini della validità dell’anno scolastico. 

 

In questo periodo sono, per ovvi motivi, sospesi anche i colloqui con i genitori. I genitori che avessero necessità 

di contattare qualche docente in particolare potranno inviare una comunicazione all’indirizzo mail della scuola: 

tois037006@istruzione.it che la segreteria avrà cura di far pervenire al docente interessato. 

 

Le comunicazioni dei docenti agli studenti potrebbero pervenire oltre che con il Registro elettronico o la Posta 

elettronica, anche attraverso altre forme di comunicazione corrispondenti a quelle usate di consuetudine. 

 

I genitori sono invitati a vigilare sull’impegno scolastico, a distanza, dei propri figli in un’ottica di corresponsabilità 

educativa. 

 

Gli studenti sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni dei docenti nelle varie forme, a far circolare le 

informazioni fra tutti i compagni di classe e ad impegnarsi nelle attività proposte. 

 

Ringrazio genitori e studenti per la collaborazione e l’impegno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)  
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93  
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