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Prot. n. AOO1-0001782/A09                                                                                                           Lucera, 06.03.2020 

C.I. n. 272 

 Ai Genitori della Scuola Primaria 
 

 Ai Genitori della Scuola Secondaria di 1°grado 

(Per il tramite dei Rappresentanti di classe) 
 

 Agli Alunni (tramite i Coordinatori di classe) 
 

 Al Presidente e ai Consiglieri componenti il  Consiglio d’Istituto 

  

 E. p.c.     Ai Docenti  

 

 Albo –Sito - Atti 
 

LORO SEDI 

             

 Oggetto: “Didattica a distanza" - DPCM del 04.03.2020. 

  

 In seguito alla sospensione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari prevista dal  05 al 15.03.2020  

in tutto il territorio nazionale,  in conformità al DPCM del 04.03.2020, il nostro Istituto intende assicurare il diritto 

allo studio e il processo formativo degli studenti continuando ad operare attraverso la piattaforma AXIOS del registro 

elettronico in uso.  

 Tale piattaforma consente di realizzare una “didattica "a distanza" tra docenti e studenti.  

 Ogni giorno, seguendo l'orario scolastico mattutino e pomeridiano (per i soli corsi di strumento musicale), i 

docenti della Scuola Primaria e Secondaria compileranno, ciascuno per la propria disciplina, la sezione del  Registro 

Classe con l'argomento e i compiti da svolgere a casa.  Tale operazione andrà effettuata nella fascia oraria dalle  

ore 08:15 alle ore 13:00. Per  le lezioni di strumento musicale l'orario sarà dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

 

 Inoltre, è stata attivata  la funzione "Materiale didattico" contrassegnata dall'icona                   ,  in cui lo 

studente può visualizzare approfondimenti, schede didattiche, file testo, audio, video tramite link e presentazioni 

condivisi dagli insegnanti, selezionando il singolo docente.  

 I docenti di sostegno predisporranno l'opportuno materiale didattico, previo raccordo con gli insegnanti 

curricolari. Agli alunni BES certificati saranno assicurate le misure compensative/dispensative previste nel PDP. 

  

 Per ragioni organizzative e di tutela della salute, ai sig.ri Genitori non sarà consentito l'accesso ai locali 

scolastici per ritirare il materiale didattico lasciato abitualmente a scuola. Pertanto, in particolare i docenti della Scuola 
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Primaria, organizzeranno opportunamente il lavoro che i piccoli alunni dovranno svolgere a casa, senza far riferimento 

a testi di cui gli allievi non sono al momento in possesso. 

  

 

 

 Per l'intera durata della sospensione dalle attività curricolari, le verifiche finalizzate alla valutazione del 

profitto, sono sospese.  

  

 Nell’attuale periodo emergenziale, si confida nella responsabile collaborazione di tutti. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO            

         Francesca CHIECHI 

                                                                                                                 
                  Firma autografa omessa ai sensi  

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


