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Circ. n. 188 
Riano, 09.03.2020 

 
Ai docenti 

E alle famiglie  
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’IC Riano 

OGGETTO: Attivazione modalità didattica a distanza durante la sospensione delle attività didattiche. 

A seguito della pubblicazione del D.L. n.6 del 23/02/2020  recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in ottemperanza del D.P.C.M. del 
25 febbraio 2020 recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio”, Considerata la sospensione 
delle attività educative e didattiche sino al giorno 15 marzo 2020 compreso, come da DPCM del 04/03/2020 
ed ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio 
nazionale del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, la scuola ha predisposto per il consolidamento degli 
apprendimenti l’attivazione della didattica a distanza.  

Tutti i docenti possono organizzare autonomamente il lavoro didattico attraverso il registro elettronico o 
piattaforme già in uso dalle classi, dove potranno essere caricati materiali e indicazioni didattiche per lo 
svolgimento di compiti a casa. Le forme e modalità di invio delle attività sono a discrezione dei docenti. 

Si comunica inoltre che è stata predisposta una pagina web, in SCUOLA DIGITALE sul menù laterale 
dell’home page: DIDATTICA A DISTANZA, dove viene proposta una piattaforma di semplice utilizzo: 
WeSchool. 

Inoltre nella stessa area è accessibile il Blog Didattico per la Scuola Primaria “Una Scuola sulla nuvola 2.0”. 

I genitori, per quanto loro possibile, sono pregati di aiutare gli alunni a dedicare ogni giorno un tempo 
sufficiente al lavoro scolastico che al rientro verrà valutato. 

Le proposte sono infatti da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al 
tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

 
 
 

                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Adele Ciaccia 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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