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Prot. 1772 /VIII.2

Afragola,05/03/2020
Ai Docenti del I° CD Marconi di Afragola
Ai Genitori
Al Sito web

Circolare n° 87

Oggetto: Organizzazione Didattica a Distanza

Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art.3;
Visto il DPCM del 4marzo 2020 recante Misure di contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Visto l'Art.1 lettera d in cui si sospendono i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'Art.1 lettera g in cui si evidenzia che i Dirigenti Scolastici, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, devono attivare la modalità di didattica a distanza
con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario la misura attuativa di predisporre un Piano di
Attività Didattica a Distanza;
Tenuto conto delle decisioni prese durante la Riunione in data 05/03/2020 presieduta dal Dirigente
Scolastico con tutte le figure di sistema;
COMUNICA
l'avvio del Piano di Attività di Didattica a Distanza, secondo la modalità più consona ai bambini e
all'utenza.
Il Piano delle Attività comprenderà la calendarizzazione delle attività, le attività, la correzione, i
tempi di esecuzione e di intervento.
La modalità comunicativa sarà espressa tramite i gruppi whatsapp, il sito della scuola, via mail o
attraverso ogni altro canale comunicativo scelto dai docenti della classe in accordo alle esigenze e
possibilità a disposizione delle famiglie.
Seguiranno una serie di note esplicative come guida all'intervento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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