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OGGETTO:   Didattica a distanza
 
 
 
Cari docenti, 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 student
Si comunica  pertanto  alle SS.LL. in ottemperanza  al DPCM  dell’8 marzo 2020, la necessità di 
adoperarsi per realizzare la didattica a distanza
opportune tra le seguenti:  pagina FACE
ALTRO. 
Nelle modalità indicate si suggerisce di utilizzare quelle che assicurano l’attività dell’alunno.
Considerando una tempistica di familiarizzazione  delle classi virtuali di due giorni circa, dal 12 
marzo potrete iniziare il lavoro con gli alunni.
Vi auguro  buon lavoro seppure con le  inevitabili difficoltà iniziali, per le quali potete  contare sulla 
consulenza costante e supporto della Funzione Strumentale Lillo Rosaria.
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Al PERSONALE DOCENTE SECONDARIA

OGGETTO:   Didattica a distanza- Indicazioni 

docenti, 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. 

alle SS.LL. in ottemperanza  al DPCM  dell’8 marzo 2020, la necessità di 
adoperarsi per realizzare la didattica a distanza, ciascun docente secondo le modalità, che più ritiene 
opportune tra le seguenti:  pagina FACE-BOOK a numero chiuso, WESCHOOL, CLASS

Nelle modalità indicate si suggerisce di utilizzare quelle che assicurano l’attività dell’alunno.
Considerando una tempistica di familiarizzazione  delle classi virtuali di due giorni circa, dal 12 

iniziare il lavoro con gli alunni. 
Vi auguro  buon lavoro seppure con le  inevitabili difficoltà iniziali, per le quali potete  contare sulla 
consulenza costante e supporto della Funzione Strumentale Lillo Rosaria. 

     dott.ssa Maria Ca
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Al PERSONALE DOCENTE SECONDARIA 
SITOWEB SCUOLA 

docenti, 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 

alle SS.LL. in ottemperanza  al DPCM  dell’8 marzo 2020, la necessità di 
ciascun docente secondo le modalità, che più ritiene 

chiuso, WESCHOOL, CLASS-ROOM o 

Nelle modalità indicate si suggerisce di utilizzare quelle che assicurano l’attività dell’alunno. 
Considerando una tempistica di familiarizzazione  delle classi virtuali di due giorni circa, dal 12 

Vi auguro  buon lavoro seppure con le  inevitabili difficoltà iniziali, per le quali potete  contare sulla 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


