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OGGETTO:   Didattica a distanza
 
 
 
Gentili Genitori, la situazione di emergenza che si è venuta a creare  a livello nazionale, ci pone in 
una condizione di sfida  e ci invita moralmente oltre che professionalmente a impegnarci nel rispetto 
del diritto costituzionale all’istruzione dei nostr
Si comunica  pertanto  alle SS.LL. in ottemperanza  al DPCM  dell’8 marzo 2020, che la Scuola si sta 
organizzando  e adoperando seppure con difficoltà,  per realizzare la didattica a distanza, (per adesso 
per la Secondaria) ciascun docente seco
pagina FACE-BOOK a numero chiuso, WESCHOOL, CLASS
 Per gli studenti più piccoli (classi prime e seconde) sarà necessaria la vostra assistenza tecnica oltre 
al supporto motivazionale prezioso per la loro partecipazione.
Considerando una tempistica di familiarizzazione da parte dei docenti,  delle classi vi
giorni circa,  presumibilmente dal 12 marzo potrà iniziare il lavoro dei docenti con i ragazzi.
Sulle difficoltà che si potranno incontrare la scuola è aperta a dare indicazioni on
grazie al supporto tecnico della Funzione
Ringrazio tutti per la fattiva collaborazione.
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OGGETTO:   Didattica a distanza- Comunicazione 

Gentili Genitori, la situazione di emergenza che si è venuta a creare  a livello nazionale, ci pone in 
una condizione di sfida  e ci invita moralmente oltre che professionalmente a impegnarci nel rispetto 
del diritto costituzionale all’istruzione dei nostri studenti. 
Si comunica  pertanto  alle SS.LL. in ottemperanza  al DPCM  dell’8 marzo 2020, che la Scuola si sta 
organizzando  e adoperando seppure con difficoltà,  per realizzare la didattica a distanza, (per adesso 
per la Secondaria) ciascun docente secondo le modalità, che più ritiene opportune tra le seguenti:  

BOOK a numero chiuso, WESCHOOL, CLASS-ROOM o ALTRO.
Per gli studenti più piccoli (classi prime e seconde) sarà necessaria la vostra assistenza tecnica oltre 
al supporto motivazionale prezioso per la loro partecipazione. 
Considerando una tempistica di familiarizzazione da parte dei docenti,  delle classi vi
giorni circa,  presumibilmente dal 12 marzo potrà iniziare il lavoro dei docenti con i ragazzi.
Sulle difficoltà che si potranno incontrare la scuola è aperta a dare indicazioni on
grazie al supporto tecnico della Funzione Strumentale  Lillo Rosaria. 
Ringrazio tutti per la fattiva collaborazione. 

     dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Gentili Genitori, la situazione di emergenza che si è venuta a creare  a livello nazionale, ci pone in 
una condizione di sfida  e ci invita moralmente oltre che professionalmente a impegnarci nel rispetto 

Si comunica  pertanto  alle SS.LL. in ottemperanza  al DPCM  dell’8 marzo 2020, che la Scuola si sta 
organizzando  e adoperando seppure con difficoltà,  per realizzare la didattica a distanza, (per adesso 

ndo le modalità, che più ritiene opportune tra le seguenti:  
ROOM o ALTRO. 

Per gli studenti più piccoli (classi prime e seconde) sarà necessaria la vostra assistenza tecnica oltre 

Considerando una tempistica di familiarizzazione da parte dei docenti,  delle classi virtuali, di due 
giorni circa,  presumibilmente dal 12 marzo potrà iniziare il lavoro dei docenti con i ragazzi. 
Sulle difficoltà che si potranno incontrare la scuola è aperta a dare indicazioni on-line o telefoniche 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


