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Circolare n. 375  Venezia, 23/03/2020 

        

S. Infanzia   n. 108    

S. Primaria  n. 159    

S. Sec.  I°    n. 199   

   AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 

AI GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

LORO SEDI 

Indirizzato a: 

 

 

  

Oggetto: Didattica a distanza 

 

Care Alunne e cari Alunni, 

Cari Genitori,  

 

vista la sospensione delle attività didattiche  in presenza, attualmente prevista fino al 3 aprile p.v., ai  

sensi del DPCM del 4/3/2020 e delle successive indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, il 

nostro Istituto ha ritenuto opportuno di attivare delle modalità di didattica a distanza per sfruttare al 

meglio il tempo a disposizione e non interrompere così il processo di apprendimento. 

In questo momento dell’anno è importante non perdere la concentrazione, colmare le eventuali 

lacune e affrontare i nodi concettuali più significativi delle diverse discipline; a tal fine, le 

indicazioni e il supporto forniti dai docenti risulteranno fondamentali. Sono state indicate delle 

modalità operative ai docenti, affinché possano attivarsi in questa direzione, utilizzando i canali 

operativi a loro disposizione. 

Le comunicazioni dei docenti potranno arrivare attraverso: 

 il registro elettronico; 

 il caricamento di materiali su Google Drive; 

 ogni altra eventuale forma di condivisione di risorse didattiche che autonomamente il 

singolo docente potrà attivare, anche su piattaforme diverse dal nostro registro elettronico: 

in particolare, l’Istituto ha attivato una serie di applicazioni fornite da G-Suite, con la 

possibilità di creare delle vere e proprie “classi virtuali” o delle lezioni online interattive. 

Vi invito quindi a seguire le comunicazioni dei docenti nelle varie forme sopra indicate, a facilitare 

la circolazione delle informazioni tra tutti gli studenti della classe. Colgo l’occasione per ricordare 

che i docenti non sono tenuti a utilizzare recapiti telefonici o di posta elettronica personali per le 

comunicazioni con le famiglie dei propri alunni né tali informazioni potranno essere richieste alla 

Segreteria, trattandosi di dati che la Scuola non può fornire a terzi. 

Raccomando a tutti gli alunni di collaborare con le famiglie e di impegnarsi a fondo nello studio e 



nello svolgimento delle attività proposte e ringrazio sentitamente i genitori per il loro sostegno, 

consapevole delle enormi difficoltà di conciliare vita lavorativa e gestione familiare. 

Vi auguro buon lavoro e resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

                                                                                     
                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Tiziana Rita Pagano 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
                                                      
  

                                                                                                             


