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Oggetto: Attività formative svolte a distanza 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 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, applicabili sull'intero 

territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 

2020, all’art. 1 c. 1 lett. g, espressamente istituisce che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, 

avendo anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

La scuola ha, dunque, il dovere di non interrompere il “legame didattico” con i propri studenti, 

offrendo spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e disponibilità di contatti a distanza.  

All’uopo, tutti i docenti attiveranno strategie formative a distanza, inserendo materiali didattici 

per gli alunni nella sezione “materiale didattico”del registro elettronico, al fine di rendere 

continuo il lavoro degli studenti, con i dovuti riferimenti ad eventuali PEI e PDP.  

La trasmissione dei materiali è coordinata dal “coordinatore di classe”. 

La  finalità di questa collaborazione risiede nell'offerta di spunti, materiali, proposte di lettura e di 
esercizio, che possano agevolare il contatto tra scuola e famiglia, in un momento in cui occorre che 
la comunità scolastica sia unita a salvaguardia del benessere di tutti gli studenti. 
Si invitano altresì i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti, nell’interesse 

degli alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella disponibilità di 

tutti. Si invitano le SS.VV ad utilizzare tutti i canali informatici per un confronto costruttivo. 

In allegato procedure inserimento materiale didattico nel registro elettronico 
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