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C.I. 270/P del 11/03/2020 

A tutto il Personale 

 

Alle Famiglie 

 

Agli Alunni  

          

         Sito WEB (area pubblica) 

  

 
 
Oggetto: Proroga “attività didattiche a distanza” fino al 03 Aprile 2020. 

 

 

Si comunica che, a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 9 marzo 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, le “attività didattiche a distanza” sono state prorogate 

sino al 3 Aprile 2020.  
Il protrarsi della situazione comporta la necessità di intraprendere ulteriori iniziative che vanno 

dalla mera trasmissione di materiali (che non può costituire l’unica modalità operativa, in quanto 

non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione di lezioni, all’utilizzo di piattaforme per 

la didattica a distanza, all’individuazione di canali attraverso i quali permettere agli studenti 

l’effettuazione di verifiche mediante la produzione di elaborati, al fine di favorire, oltre alla 

continuità didattica e di valutazione, anche la dimensione comunicativa e relazionale del gruppo 

classe.  

Posto che ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica sia, di per 

sé, utile, il Ministero dell’Istruzione consiglia di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di attività 

didattica o anche di semplice contatto a distanza.  

Viene inoltre rilevato “(e ciò vale anche per i servizi per l’infanzia) “come i nostri bambini e le 

nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunicativa e 

relazionale del gruppo classe, pertanto, “anche le più semplici forme di contatto sono da 

raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per 

quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali”.   

 

Si resta in attesa di ulteriori disposizioni ministeriali e si ringrazia per la consueta collaborazione da 

parte delle famiglie, degli alunni e di tutto il personale della scuola.  

           

 

Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 

                (Firma digitale) 
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