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Prot n 1090/ 2020 Varallo lì, 06/03/2020 

  

AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

AGLI ATTI SCUOLA _ BACHECA REGISTRO ONLINE 
 

 
Oggetto: organizzazione della didattica a distanza in relazione all’Ordinanza DPCM del 
04/03/2020. 
 
Il Dirigente Scolastico sentito i Docenti Fiduciari dei vari plessi che comunicheranno ai colleghi e 
alle famiglie, organizza secondo i seguenti punti l’attività didattica a distanza: 
 
a. disposizioni per la comunicazione: 
 

1. La seguente comunicazione sarà messa in bacheca visibile ai docenti e alle famiglie e le successive 
comunicazioni avverranno tramite il registro elettronico 

2. I coordinatori di classe dovranno verificare ulteriormente chi non riesce ad accedere alla bacheca 
alla sezione famiglie e, comunicarlo in segreteria 

3. I docenti utilizzano la comunicazione elettronica solo con i genitori rappresentanti di classe per 
l’assegnazione di tutto il materiale didattico 

4. I docenti di sostegno e i docenti del corso musicale possono comunicare direttamente con le famiglie  

5. Per gli alunni che non possono accedere ai mezzi tecnologici i docenti faranno pervenire il materiale 
cartaceo in segreteria o presso il plesso 

 
b. disposizioni per la didattica: 
 

6. Scuola Secondaria di 1° grado: assegnazione di ricerche su nuovi argomenti che saranno ripresi in 
classe al rientro (classe capovolta) 

7. Scuola Primaria: assegnazione di ricerche o compiti e approfondimenti che saranno ripresi in classe 
al rientro (classe capovolta) 

8. Scuola Infanzia: invio di materiale audio visivo inerente al tema dei laboratori da far sentire agli 
alunni da parte dei genitori per poi rappresentare graficamente e commentare al rientro a scuola 

Per ulteriore comunicazioni e/o esigenze rivolgersi al docente Responsabile di Plesso che 
contatterà il Dirigente Scolastico o l’Ufficio di Segreteria. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Zanetta dott. Carlo Angelo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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