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Circ. n. 424 

Prot. n. vedi segnatura        Agli alunni/alunne 

          Alle famiglie 

          Al sito web 

         p.c.  Al DSGA 

         p.c. Ufficio didattica 

 
Oggetto: Comunicazione didattica a distanza 
 
Come da circolare interna della scrivente precedente, si ricorda a tutti che l’attività didattica continua con la 

modalità a distanza come stabilito dal Decreto del Presidente dei Ministri del 4 marzo 2020 e dalle note del 

Ministero dell’Istruzione. 

 

   Gli insegnanti assegnano compiti, inviano materiali didattici e verifiche sul registro elettronico. Si 

ribadisce che gli alunni sono tenuti ad eseguire i compiti assegnati.  I docenti verificano che gli alunni li 

svolgano e le attività didattiche svolte tramite il registro elettronico saranno regolarmente valutate essendo in 

questo periodo lungo ed imprevisto di sospensione delle lezioni, l’unica possibilità di provvedere in tal 

senso.   

 

   Gli insegnanti che lo decideranno potranno anche fare lezioni on line in coincidenza dell’orario delle 

lezioni vigente informando il pomeriggio precedente le classi del collegamento on line. 

 

   Si richiede espressamente alle famiglie, nell’ambito della loro responsabilità genitoriale di verificare che i 

propri figli si stiano impegnando nello svolgimento delle lezioni e dei compiti loro assegnati.  

 

   Si comunica che nei giorni scorsi , anche a seguito delle segnalazioni inviate da parte delle scuole  e degli 

Uffici scolastici regionali, l’Agid , agenzia per l’Italia digitale , che è l’agenzia tecnica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ha messo a disposizione dei cittadini , dunque anche degli insegnanti e delle famiglie 

giga illimitati per il periodo dell’emergenza ; attivazione potrà essere richiesta collegandosi al sito 

www.solidarietà digitale.agid.gov.it. 

 

   In un momento come questo è più che mai necessario che tutti noi , ognuno nella propria funzione, eserciti 

con responsabilità il proprio ruolo. 

 

   Si rimane a disposizione per ogni chiarimento per via telematica all’indirizzo istituzionale e-mail 

pgrh02000b@istruzione.it . 

 

 

Assisi, lì   16 marzo 2020         

                                                                                      Il   Dirigente scolastico  

                                                                                                                      Preside Bianca Maria Tagliaferri  

          Firmato digitalmente 


