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Circolare n. 152             S. Margherita di Belìce, 05/03/2020 
 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI ALUNNI e 

AI LORO GENITORI 
 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO. 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020  che all’art. 1 comma g 
recita: “i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività 
didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza ……” , con la presente si comunica che le 
attività didattiche a partire dal 5 Marzo 2020 saranno erogate nel seguente modo: 
 
SCUOLA PRIMARIA 

- I coordinatori di classe, avranno cura di creare, in qualità di unico amministratore, un 
gruppo whatsApp di classe, inserendo esclusivamente i docenti di classe e i genitori. 

- I compiti e le attività programmate dai docenti verranno assegnati e inviati, secondo 
l’orario settimanale. 

- I genitori restituiranno all’insegnante, sempre attraverso il gruppo, le attività svolte dagli 
alunni, al fine di garantire la continuità didattica. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- I docenti della scuola secondaria di I grado invieranno agli alunni le attività e i compiti da 
eseguire prioritariamente attraverso il registro elettronico Argo, gestione Bacheca 
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

- I compiti e le attività programmate dai docenti verranno assegnati e inviati, secondo 
l’orario settimanale. 

- Gli alunni restituiranno le attività svolte ai vari docenti secondo le scadenze programmate 
al fine di garantire le attività didattiche. 

- I coordinatori, inoltre, per rendere più rapida la circolazione delle comunicazioni,  avranno 
cura di creare un gruppo whatsApp inserendo i docenti di classe e gli alunni. 

 
Verranno attivate modalità di verifica sulle attività didattiche erogate a distanza da parte di 
ciascun docente. 
 
 

        F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Girolamo Piazza 

https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/

