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Prot.    1679/IV.12                                                              Reggio Calabria, 13 marzo 2020 

 

Al personale docente  

Ai genitori  

Agli alunni                          

Al personale ATA 

 AL DSGA 

 Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.79 
 

Oggetto: Attività didattiche a distanza periodo dal 13 marzo al 3 aprile 2020 

 

Care studentesse, cari studenti, cari genitori e cari docenti, 

stiamo vivendo una preoccupante quanto imprevista situazione di emergenza che impone ad 

ognuno di noi rigore e senso di responsabilità volti alla tutela della salute di tutti e di ciascuno. 

La delicatezza di questo momento storico ha condotto il nostro Governo a prolungare, con 

DPCM del 9 Marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile p.v., ma la 

scuola non si ferma e risponde con motivazione all’esigenza di garantire le migliori condizioni 

possibili per la fruizione del diritto allo studio attraverso la predisposizione di un piano 

strategico che prevede un avanzamento delle programmazioni disciplinari, sia pure con 

gradualità e con l’indicazione dei supporti che i docenti riterranno più utili a facilitare l’accesso 

a nuovi contenuti che richiederanno un maggiore coinvolgimento da parte vostra. 

L’incertezza di questi giorni non può provocare la dispersione delle vostre energie a discapito 

della vostra formazione e, seppur con modalità nuove, ci impegniamo a tutelare il vostro 

futuro promuovendo il vostro diritto all’ apprendimento, considerato diritto alle opportunità. 

Qui a scuola, le aule vuote non solo mi fanno sentire forte la vostra mancanza, ma mettono in 

evidenza, semmai ce ne fosse bisogno, di quanto la scuola sia un presidio fondamentale della 

nostra società. 

Un grazie ai docenti che si stanno mettendo in gioco in contesti di apprendimento innovativi 

con lo scopo non solo di favorire il processo di apprendimento ma di esservi vicini, seppur 

virtualmente, in questo momento difficile.  
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Ringrazio i genitori che, come sempre, saranno collaborativi per far sì che l’istruzione e la 

formazione siano garantite. 

Noi ci stiamo impegnando tanto in tal senso e ci aspettiamo un lavoro serio e costante da parte 

vostra.  

Un caro saluto a tutti e, mi raccomando #tuttiacasa!     

 

MODALITA’ OPERATIVE 

A partire da lunedì 16 marzo, la didattica a distanza, sarà attuata attraverso le seguenti 

risorse: 

1. Pacchetto “Collabora” di Scuola Digitale che  offre  le funzionalità di una classe virtuale con 

sufficienti strumenti per realizzare attività e-learning (vedi manuale allegato) 

2. Piattaforma “GeniusBoard Impari” utile per eventuale videoconferenza 

3. Rimane a disposizione la sezione Materiali didattici del Registro Elettronico. 

Si fa presente che l’accesso alle piattaforme avviene mediante il registro elettronico in uso e che al 

primo accesso è necessaria la modifica della password. 

Per consentire la fruizione di quanto predisposto, si invita alla consultazione del Manuale che si 

allega. 

Per eventuali difficoltà, segnalare al seguente indirizzo di posta elettronica: 

iccassiodorodonbosco@gmail.com  

 

    

                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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