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Circ. n. 161 
Agli Alunni e ai loro Genitori 
 
Ai Docenti 
 
A tutto il personale 
 
SITO WEB 

 
 
 
 
Oggetto: DPCM 04 marzo 2020 (misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19) 
 
 
In allegato alla presente il testo del DPCM in oggetto. 
Si richiama in particolare l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti: 
 
Art.1 lettera d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia … e le attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado … . 
 
 
Art.1 lettera e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
 
 
Relativamente a quanto indicato nel medesimo decreto relativamente alla “…possibilità di svolgimento di 
attività formative a distanza” si comunica quanto segue: 
 

- I docenti di tutte le classi (primaria e secondaria di primo grado) propongono attraverso il registro 
elettronico attività didattiche compatibili con l’attività di studio domestico (letture, attività di ripasso, 
esercizi ecc.). 
Si invitano pertanto i genitori a consultare quotidianamente il Registro elettronico per visionare le 
attività proposte dai docenti. 
Si informa inoltre che in alcune classi della scuola primaria le insegnanti comunicano le attività anche 
ai Rappresentanti dei genitori.   
 
 

- Per implementare le opportunità di svolgimento di una didattica a distanza mediante l’utilizzo di un 
canale che permetta di condividere materiali di diverso tipo (videolezioni, esercitazioni e correzioni 
individuali, classi virtuali ecc.), è in fase di attivazione la piattaforma Google Suite for Education per 
tutte le classi dell’Istituto. Tale modalità richiede l’autorizzazione dei genitori, pertanto vi chiediamo di 
consultare regolarmente il Registro elettronico e il sito web dell’Istituto per visionare le comunicazioni 
in merito alla procedura di accreditamento e utilizzo della piattaforma. 

 
 
Cordiali saluti 
 

Il dirigente scolastico 
Francesco Cocquio 

D.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autografa in segrerteria 
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