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Prot. N. 1536-I.1 
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Alle Famiglie  

SEDE 
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Atti 

 

 

Oggetto: DPCM 9 marzo 2020 

 

Si ritiene opportuno richiamare i soggetti in indirizzo all’osservanza di quanto disposto dal recente DPCM 

09.03.2020 allo scopo di implementare le misure di contenimento del Codiv19. 

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 9 marzo 2020, avente come oggetto “ Misure per 

il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virusCOVID-19, sono sospe-

se le attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020. 

Sono sospese anche le riunioni in presenza degli organi collegiali, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scam-

bio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istitu-

zioni scolastiche di ogni ordine e grado sino alla stessa data. 

 

Le attività di consulenza delle Segreterie saranno svolte in modalità telefonica o online . Il ricevimento sarà 

effettuato solo nei casi indifferibili e sempre previa autorizzazione  della Dirigente. 

 

Resta fermo lo svolgimento delle attività didattiche con la modalità “a distanza” con particolare riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità attraverso l’ambiente online di  AXIOS. Pertanto tutti i 

docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono invitati a strutturare lezioni in 

coerenza con il prosieguo della programmazione ordinaria prevedendo verifiche a distanza per gli studenti. 

Sul sito istituzionale sono pubblicate le indicazioni operative per guidare i docenti ad accedere all’ambiente 

del registro elettronico che permette la condivisione del materiale didattico con la classe.  

 

Le famiglie avranno cura di vigilare affinché gli studenti seguano con regolarità le lezioni a distanza e rispet-

tino le consegne soggette a regolare valutazione da parte dei docenti.  

 

Si ricorda infine che la  piattaforma AXIOS è attualmente soggetta ad una implementazione delle funzionali-

tà atte alla didattica a distanza per consentire a docenti, famiglie e studenti di lavorare nel modo migliore 

possibile.  
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Si confida nella consapevole collaborazione di tutte le componenti del mondo della scuola affinché  la  situa-

zione d’emergenza che stiamo vivendo si trasformi  in una opportunità di crescita umana e professionale.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


