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Cassano d’Adda, 25 febbraio 2020 
Al personale docente, alle studentesse e agli studenti, alle famiglie  

Al sito web 

Circolare n. 159 

Oggetto: Indicazioni su attività di didattica a distanza a seguito della 
sospensione delle lezioni 

 

 Alla luce dell’attuale situazione, che ha determinato la chiusura delle scuole a 
seguito dell’ordinanza del 23 febbraio 2020,  si fa riferimento alle indicazioni del 

Ministro dell’Istruzione Azzolina per “garantire un servizio pubblico essenziale ai nostri 

studenti” ( https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-riunisce-task-force-ministero-istruzione-al-

lavoro-per-supportare-scuole-anche-con-didattica-a-distanza- ) e all’articolo 1 lettera d) del DPCM del 

25 febbraio 2020 che recita: “i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attività 

didattica sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, di 

concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la durata della sospensione, 
modalità di  didattica  a  distanza  avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   

degli   studenti   con disabilità ”, si invitano i docenti a valutare l’opportunità di 

mantenere il dialogo educativo con gli studenti, soprattutto nel caso in cui l’attuale 
situazione dovesse prolungarsi nel tempo. 

 

 A questo proposito, si consiglia di utilizzare, ad esempio, per i docenti della 

scuola secondaria di I grado, le funzioni e la piattaforma del registro elettronico e gli 
strumenti offerti dalle applicazioni della Google suite d’Istituto.  Particolare attenzione 

si ritiene che debba essere riservata agli studenti delle classi terze nonché a quanti si 

trovino in condizioni di fragilità nelle singole discipline. I docenti di scuola primaria 
possono, invece, mettersi in contatto con le famiglie tramite i rappresentanti di classe. 

 

Si chiede pertanto ai genitori delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
di I grado di controllare il registro elettronico per eventuali compiti e attività assegnati 

dai docenti e ai genitori degli alunni della scuola primaria di mettersi in contatto con i 

rappresentanti di classe. 

 
Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione e si coglie l’occasione 

per ringraziare tutti i docenti per la collaborazione fattiva.   

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Valentina Cardella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:MIIC8CC00P@istruzione.it
http://www.icqdivona.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-riunisce-task-force-ministero-istruzione-al-lavoro-per-supportare-scuole-anche-con-didattica-a-distanza-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-riunisce-task-force-ministero-istruzione-al-lavoro-per-supportare-scuole-anche-con-didattica-a-distanza-

