
 
 

Auspicando che l’inedita situazione di sospensione delle attività scolastiche possa essere anche 
l’occasione per sperimentare nuove modalità di lavoro secondo le potenzialità e i ritmi di ognuno,  
Ringraziando  tutti per la collaborazione e resto a disposizione per qualsiasi evenienza. 
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CIRCOLARI  N. 230  
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  Ai Genitori  

IC F. Anagnino   

 

  Al Personale ATA 

   

 E p.c. Al D.S.G.A. 

   

  Al Sito 

 
OGGETTO: Indicazioni didattica a distanza in situazione di emergenza 

 
In questo momento di emergenza si vogliono fornire indicazioni circa i passi da compiere per 

consentire il diritto allo studio e all’apprendimento delle alunne e degli alunni della scuola, nel 

rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze dei docenti. 

Si intende mettere a disposizione delle famiglie una serie di strumenti per attivare la didattica a 

distanza, esplicitati di seguito. 

Si vuole altresì offrire una fascia oraria per l’eventuale recupero da parte delle famiglie del 

materiale necessario per il lavoro e lo studio da casa, fermo restando il rispetto della distanza di 

sicurezza di 1 metro prevista dal DPCM del 4 marzo 2020.  

Tutti coloro che entreranno nei locali della scuola sono invitati ad utilizzare il disinfettante per le 

mani presente all’ingresso. 

  

Orari di accesso straordinario - scuola primaria 

famiglie:    venerdì 6 marzo ore 10.00 – 15.00 (potranno entrare e scuola soltanto gli adulti, due 

per volta, accompagnati nelle classi da un collaboratore; se ci saranno più persone 

contemporaneamente dovranno attendere negli spazi all’aperto).  

  

Orari di accesso straordinario - scuola secondaria 

famiglie:    venerdì 6 marzo ore 10.00 – 14.00 (potranno entrare e scuola soltanto gli adulti, due 

per volta, accompagnati nelle classi da un collaboratore; se ci saranno più persone 

contemporaneamente dovranno attendere negli spazi all’aperto).  
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Didattica a distanza: 

 

Si informano le famiglie che i docenti manterranno un contatto con le alunne e gli alunni secondo 

le seguenti modalità:  

1. PRIORITARIAMENTE mediante Registro elettronico (allegato 1) 

2. Attraverso la piattaforma GSuite della scuola. E’ possibile consultare il seguente link per 

approfondimento  

https://www.youtube.com/watch?v=RozSfsablEk 

3. Attraverso altre forme di didattica virtuale, precedentemente comunicate all’indirizzo 

dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it  e sempre dopo aver predisposto un 

modulo di autorizzazione da parte della famiglia. 

 

Auspicando che l’inedita situazione di sospensione delle attività scolastiche possa essere anche 
l’occasione per sperimentare nuove modalità di lavoro secondo le potenzialità e i ritmi di ognuno,  
Ringraziando  tutti per la collaborazione e resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o 
approfondimento. 
 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Silvia Cuzzoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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