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OGGETTO: Sospensione delle lezioni DPCM 04-03-2020 emergenza COVID-19 – Attivazione Didattica a 

distanza  
 
Visto il il DPCM 04.03.2020, art. 1, lett. g) che dispone “i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata 
di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”, tenuto conto delle 
intese raggiunte nell’incontro del 05-03-2020 con i Collaboratori del Dirigente, l’Animatore digitale, i 
responsabili di plesso Scuola Primaria e Secondaria, il Responsabile del Pronto soccorso tecnico, 
considerata la necessità di garantire agli studenti il diritto allo studio, nonostante l’attuale fase di 
emergenza sanitaria impedisca l’erogazione del servizio scolastico secondo le modalità organizzative 
consuete, si indicano nel documento allegato “La SCUOLA c’è - Linee guida per la didattica a distanza, la 
comunicazione e incontri in modalità telematica” le modalità per l’attivazione della didattica a distanza 
a cura dei docenti sino al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche. 
In allegato: 
 La SCUOLA c’è - Linee guida per la didattica a distanza, la comunicazione e incontri in modalità 

telematica 
 Breve guida Classroom 
Altre informazioni utili e risorse saranno condivise attraverso i canali di comunicazione citati nelle Linee 
guida. 
 
Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.comprensivoscorrano.edu.it/ 
e sulla bacheca ClasseViva del registro elettronico raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Scorrano, 07 marzo 2020                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Prof.ssa Martinella BIONDO 
 

 

 
 

mailto:leic85400v@istruzione.it
mailto:leic85400v@pec.istruzione.it

		2020-03-07T22:08:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da MARTINELLA BIONDO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




