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Circ. n. 155 

Mareno di Piave, 02/03/2020 

 

Alle famiglie degli alunni  

Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

I.C. Mareno di Piave e Vazzola 

 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, art.2 c. 1 e)  che prevede la “sospensione, sino all’8 marzo 

2020, dei servizi educativi dell’infanzia … e delle attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado…ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative svolte a distanza;  

 

VISTO  il DPCM 1 marzo art.4.c.1 d) secondo il quale “i dirigenti scolastici delle scuole 

nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono 

attivare, sentito  il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità;  

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti 

 

viene attivata la didattica a distanza,  per il periodo di emergenza sanitaria,  con le modalità di 

seguito descritte.  

I materiali saranno disponibili a partire dalle ore 14.30 del 3 marzo 2020. 
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SCUOLA PRIMARIA 

I docenti del team, per le classi di competenza, invieranno agli uffici alcune proposte di 

lavoro (esercitazioni e/o approfondimenti) su contenuti e abilità già affrontati in classe; sarà 

nostra cura far pervenire ai rappresentanti di classe tali materiali via mail, chiedendo la loro 

collaborazione nella diffusione alle altre famiglie  degli alunni. Saranno utilizzati gli indirizzi 

mail già dichiarati ai nostri uffici dai rappresentanti stessi.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

I docenti inseriranno nel registro elettronico materiali, approfondimenti, proposte di lavoro su 

contenuti e abilità già affrontati in classe. 

Il materiale predisposto sarà collocato nella bacheca del registro elettronico, reperibile 

accedendo con le credenziali personali e  seguendo il percorso:  

 PORTALE FAMIGLIA 

 DOCUMENTI 

 BACHECA 

 BACHECA PERSONALE 

Si prega di apporre la spunta per  “Presa visione”  e  “adesione genitori” . 

Per gli alunni con certificazione L.104, per motivi di privacy, i compiti saranno visibili in 

modo riservato nella sezione “note disciplinari” con oggetto “compiti per il periodo di 

emergenza sanitaria”. 

 

Si ringraziano i docenti per la disponibilità e i genitori per la loro collaborazione. 

Nell’attesa di rivederci presto a scuola, saluto cordialmente  

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zamai  
          firmato digitalmente 

 


