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Diamante, 06/03/2020 
 

AI DOCENTI DELL’IIS DI DIAMANTE 

AL GRUPPO DIGITALE:  BORRELLI ANTONIO, MAGURNO FIORAVANTE 

                            AL REFERENTE SITO WEB : DONATO ALESSANDRO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE REFERENTE SITO WEB E GRUPPO DIGITALE  PER AVVIO 
                      ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 
 L’emergenza che il nostro Paese sta fronteggiando da due settimane, a seguito della 

insorgenza del contagio da coronavirus (COVID-19), va affrontata nelle sedi scolastiche con il 

massimo rigore e la massima disponibilità a risolvere ogni problema che si presenti sotto ogni 

profilo: didattico, organizzativo, amministrativo, ecc. 

Si tratta di una situazione eccezionale: proprio per questo, tutte le energie, dei singoli, vanno 

indirizzate a evitare innanzitutto il contagio e, in secondo luogo, a utilizzare ogni possibile 

strategia didattico educativa in favore degli alunni insieme alla tutela dei diritti di ogni singolo 

lavoratore che opera nella scuola . 

Pertanto, a partire dal 7 marzo, il referente del sito web e i docenti del gruppo digitale, in 

osservanza a quanto previsto nel DPCM 4 marzo 2020, predisporranno classi virtuali e quanto 

necessario per attivare con tutti i docenti dell’Istituto metodologie di lavoro a distanza,  attività 

didattiche mediante il registro elettronico, registrazione di lezioni e quant’altro necessario per 
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assicurare, quotidianamente, agli studenti il proseguimento delle attività didattiche previste e 

già programmate per questo periodo.  

Ciascun studente è tenuto a seguire giornalmente le attività didattiche a distanza che ogni 

docente predisporrà.  

Si pregano tutte le componenti scolastiche, gli studenti e i genitori a consultare il sito  

della  per ogni altra comunicazione che l’istituto potrebbe diramare.  

Il DPCM 4 marzo 2020 è reperibile al seguente sul sito web dell’Istituto.  

Si confida nella collaborazione di tutti 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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