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Circolare n. 16 

PROT. N. 1072/A24                                 Taurianova, 07.03.2020  

      A tutto il personale Docente  

Alle famiglie 

      Al sito web 

Oggetto: Iniziative per la didattica a distanza 

 

 Visto il DPCM 4 marzo 2020 Misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 2019 E NELLO SPECIFICO L’ART. 1 comma 1 lettera G, OVE 

RECITA: “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”  

 

 Tenuto conto della nota congiunta del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero 

della Salute REV 04_03_20 avente ad oggetto “Particolari disposizioni applicative della 

direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge    n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche”. 

 

 Facendo riferimento a quanto meglio specificato in oggetto e dovendo mettere in atto le 

procedure d’urgenza per poter garantire agli alunni il diritto allo studio 

 

SI EVIDENZIA CHE 

 

 L’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli” sta predisponendo la piattaforma G-Suite for 

Education contenente gli applicativi “Hangouts Meet” e “Classroom” che abilitano 

direttamente la didattica a distanza; 
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 I docenti della scuola primaria e secondaria di I grado stanno predisponendo il materiale 

didattico necessario per il recupero/approfondimento nella sezione dedicata del Registro 

Elettronico “AXIOS”; 

   

 Sono state predisposte le linee guida, allegate alla presente, distinte per ordine di scuola, per 

l’accesso alla sezione “materiale didattico” del Registro Elettronico; 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          
              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

   

 


