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Circolare n. 158 

Mareno di Piave, 7 marzo 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

p.c. ai docenti  

SCUOLA PRIMARIA I.C. Mareno di Piave e Vazzola 

 

Oggetto: prosecuzione attività di didattica a distanza  

Il DPCM 4 marzo 2020, all’art. 1 c. 1 g), prevede che si attivi, per tutto il tempo della sospensione delle 
attività, la didattica a distanza peri mantenere il rapporto scuola famiglia in questo periodo di emergenza 
sanitaria. 
 
Al fine semplificare le modalità di distribuzione dei materiali e delle proposte di lavoro elaborate dai 
docenti, è stata creata una “mail di classe” (es. 1a-prim-plesso@icmareno.it)  il cui accesso è riservato ad 
insegnanti e ai genitori di ciascuna classe di ogni plesso. 
 
Attraverso questa mail i docenti del team invieranno materiali e consegne di lavoro, ma anche i genitori 
potranno condividere con i docenti eventuali comunicazioni, specificando nell’oggetto a quale docente o a 
quale disciplina o argomento si stanno riferendo.  
 
I docenti invieranno i materiali agli indirizzi mail che i genitori (padre e madre) hanno ufficialmente 
depositato presso i nostri  uffici; eventuali modifiche o nuovi indirizzi vanno tempestivamente comunicati 
telefonando al numero 0438 30037 e chiedendo dell’Ufficio didattica, oppure inviando mail a  
didattica@icmareno.it. 
 
Questa modalità di trasmissione resterà valida per tutto il tempo della sospensione delle attività didattiche, 
fatte salve eventuali altre comunicazioni. 
 
Si ringraziano i genitori  per la fattiva collaborazione: mai come in questo momento il supporto delle 
famiglie, previsto nel nostro patto di corresponsabilità, risulta fondamentale per garantire ai nostri alunni la 
prosecuzione del percorso formativo. 
 
Nella speranza di rincontrarci presto a scuola, porgo cordiali saluti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zamai  
          firmato digitalmente 
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