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 Circolare Interna n. 171         Orzinuovi, 29/02/2020 

 

 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I° grado 

Alle famiglie e agli alunni 

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Al Sito 

e p.c. ai sindaci dei comuni  

di Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano e Villachiara 

 

 

Oggetto: avviso attivazione didattica a distanza 

 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del 

nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;  

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;  

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020; 

Visto l’art. 1 lett. d) del DPMC del 25 febbraio 2020; 

Convocato in data 28 febbraio 2020 in videoconferenza il Collegio dei docenti per l’acquisizione del 

parere per l’attivazione per gli alunni dell’IC di Orzinuovi della modalità di didattica a distanza, 

nell’eventualità del protrarsi della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza sanitaria di cui 

sopra; 

Acquisito dal Collegio dei docenti il parere favorevole per l’attivazione della didattica a distanza 

secondo l’articolazione che il singolo gruppo docente per ogni classe, in piena autonomia, sceglierà 

fra: 

1. ambiente specifico attivato sul Registro Elettronico Spaggiari; 

2. ambiente Microsoft; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

alla luce delle premesse richiamate, comunica a tutti i soggetti in indirizzo che l’attivazione delle 

modalità didattiche svolte a distanza, al fine di continuare a garantire il diritto allo studio dei nostri 

alunni, già a partire dal giorno 2 marzo 2020 e per tutto il periodo in cui sarà prolungata 

l’eventuale sospensione delle lezioni dalle autorità competenti.  

Pertanto, i docenti coinvolti organizzano, autonomamente, il lavoro didattico da proporre agli alunni 

secondo la modalità scelta. 

Ogni consiglio di classe o team docenti potrà stabilire la modalità più opportune per comunicare con 

gli alunni e le famiglie, alle quali si raccomanda di consultare costantemente la bacheca e/o il sito per 

comunicazioni e alle quali si chiede sin da ora una fattiva ed operosa collaborazione.  

Questo è un momento certamente difficile da affrontare, ma le criticità possono essere uno spunto 

per essere trasformate in risorse che permettano di consolidare ulteriormente i legami tra le comunità 

degli insegnanti, degli alunni e dei genitori. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

  

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Raffaella Ferranti 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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