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AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Attività didattica a distanza in relazione al DPCM del 4 marzo 2020. 
 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 inerente le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19 in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche dalla 
data odierna e fino al 15 marzo; 
SOTTOLINEATA la necessità di procedere con lo svolgimento delle attività didattiche sia pure con la 
modalità a distanza; 
PREMESSO che tale attività didattica a distanza non esaurisce la completezza della formazione in presenza 
e che a tale proposito, non appena saranno superate le misure straordinarie per in contenimento del 
COVID-19, l’istituzione scolastica metterà in atto tutte le possibili azioni per il recupero degli apprendimenti 
dei docenti,  
 

SI INVITANO TUTTI I DOCENTI 
 
 

a cogliere le opportunità offerte dall’uso dell’applicativo SPAGGIARI ed in particolare del registro 
elettronico CLASSEVIVA che consente: 
 

 l’inserimento e la condivisione dei materiali didattici (in forma scritta e/o sotto forma di file); 

 il caricamento dei compiti da assegnare alla classe; 

 la ricezione delle prove di verifica e dei compiti svolti. 
 

Ad ogni buon fine si segnala che il MIUR per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a 
distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus ha attivato il servizio di supporto al 
seguente link: www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 
 
Da questa sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e 
gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, 
anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. 
 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE alle succitate attività che possono essere un utile contributo 
sia per l’approfondimento degli argomenti già trattati che per la proposta di nuovi apprendimenti coerenti 
con la programmazione didattica programmata. 
 
Per quanto attiene le attività di programmazione delle suddette azioni di formazioni a distanza che non si 
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intendono esaurite con l’utilizzo del registro elettronico con la presente si dispone che i Dipartimenti 
disciplinari si consultino raccogliendo le proposte in merito formalizzandole in un documento. Le modalità 
di comunicazione dei Dipartimenti disciplinari possono essere attivate anche attraverso forme di 
consultazione on line. 
 
Ceccano, 6 marzo 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Dott.ssa Lucia Minieri 
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