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COMUNICAZIONE  N. 179  A.S. 2019-2020     

Cisterna di Latina, li 05 marzo 2020 

Agli Studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti Area Riservata  

Registro elettronico 

Sito web Sezione Studenti/genitori 

 
 OGGETTO : sospensione attività didattica e attivazione didattica a distanza 

 

L’art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM del 04/03/2020 prevede, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, l’attivazione  di “modalità di didattica a distanza  avuto anche riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

La misura stabilita dal Governo è in vigore dalla data odierna ed è finalizzata a garantire la continuità 

del servizio di istruzione all’utenza e, per affermazione del Ministro dell’Istruzione in data 04/03/2020, la 

validità dell’anno scolastico. 

Ho già impartito con distinta comunicazione disposizioni al personale docente e stiamo 

implementando le modalità di didattica a distanza, attivando nuove funzioni sul Registro elettronico. 

Docenti e studenti dovranno documentare il lavoro svolto a distanza che costituirà opportunità anche 

di recupero e di approfondimento. 

Ho preso atto del lavoro encomiabile di tanti docenti, del Polo Liceale e del Polo Tecnico,  che da anni 

utilizzano con le loro classi e per le loro classi la piattaforma Moodle attiva sul sito della Scuola e sono a 

conoscenza di diverse e collaudate metodologie di didattica a distanza utilizzate da tempo dal personale 

docente. 

Il momento di emergenza che stiamo vivendo richiede senso di responsabilità da parte di ciascuno. 

A voi studenti si chiede di avere cura della vostra formazione e di rispondere alle proposte, agli input 

e alle consegne dei docenti nel vostro esclusivo interesse. 

Sperimentiamo insieme nuove modalità di lavoro e di apprendimento che ci consentiranno di vivere 

più serenamente un momento in cui le relazioni sociali, per ragioni di sicurezza e salute, devono essere ridotte 

al minimo indispensabile. 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                         Anna Totaro 
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