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Circolare n. 46                                                   Monasterace 05.03.2020 

Ai Docenti, agli Alunni e alle Famiglie 

 Scuola Primaria e  

 Scuola Secondaria di I grado  

TUTTI I PLESSI  

 

Oggetto: Comunicazione in merito alla sospensione delle attività didattiche e allo svolgimento di attività di 

apprendimento a distanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPCM 04.03.2020: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus COVID-19; 

 Visto,  in particolare,  il disposto di cui all’art. 1 lettere d) e i) inerente la sospensione delle attività 

didattiche fino al 14.03.2020 e la possibilità delle Istituzioni scolastiche di prevedere lo svolgimento 

di attività formative a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche; 

 Visto il DPR. n. 275/199; 

COMUNICA  

1. Dal 05.03.2020 al 14.03.2020 gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 10,30 alle 

ore 11,30; 

2. Il Corso di formazione per Addetti antincendio e gestione dell’emergenza (APPI), previsto per 

sabato 7 e sabato 14 marzo 2020 è rinviato a data da destinare; 

3. Allo scopo di garantire lo svolgimento di attività formativa a distanza per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado, si ottimizzeranno le risorse didattiche del Registro elettronico 

rendendo agevole la condivisione di contenuti attraverso l’accesso alla sezione “Materiale didattico”. 

A tal proposito si riportano in calce le istruzioni operative per l’inserimento in rete, da parte del 

personale docente,  del materiale didattico di studio predisposto per le classi e del materiale 

finalizzato alla verifiche che saranno svolte al rientro a scuola.  Gli alunni potranno accedere alla 

pagina dedicata con le credenziali in possesso dei genitori per l’accesso al Registro elettronico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3  c. 2 D.lgs n. 39/93 
 

 

 
 

 

N.B. Istruzioni operative :Accesso al registro elettronico- materiale didattico- nuova cartella – inserimento nuova cartella- condivisione alunni- scelta 

classe- salva- nuovo contenuto (icona a dx dello schermo) – allegato:seleziona file – salva. 
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