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Prot. 2047 del 05/03/2020 
      

     Ai genitori e agli alunni 
   dell’Istituto Comprensivo 

Ai docenti  
dell’Istituto Comprensivo 

                  Agli atti 
Al sito web 

 
 

 
OGGETTO: Attivazione interventi di didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche fino al  
                   15 marzo 
 
Come da comunicazione fatta in data 04/03/2020 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri pubblicato in data 04/03/2020 e delle norme antecedenti volte a contenere gli effetti del virus COVID-

19 sono sospese le attività didattiche fino al 15 marzo 2020, nonostante ciò la nostra istituzione scolastica 
al fine di garantire continuità all’azione didattica e per essere vicini agli alunni e agli alunne ed ai genitori nel 
periodo di sospensione didattica ha istituito compatibilmente con le risorse a disposizione, le seguenti 

modalità di didattica a distanza declinate nel seguente modo in funzione all’ordine di scuole: 
- per la scuola primaria secondo le modalità dell’allegato 1 
- per la scuola secondaria di primo grado secondo le modalità dell’allegato 2 

- per la scuola dell’infanzia secondo le modalità dell’allegato 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Vito Civello 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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ALLEGATO 1 
      

     Ai genitori degli alunni 
   della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo 
                  Agli atti 

Al sito web 
 

 
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 04/03/2020 e delle norme 
antecedenti volte a contenere gli effetti del virus COVID-19 sono sospese le attività didattiche fino al 15 
marzo 2020, nonostante ciò la nostra istituzione scolastica al fine di garantire continuità all’azione didattica 

e per essere vicini agli alunni e agli alunne ed ai genitori nel periodo di sospensione didattica ha istituito 
compatibilmente con le risorse a disposizione, le seguenti modalità di didattica a distanza utilizzando la 
piattaforma Google Drive declinate nel seguente modo: 

 
• Le docenti di ogni classe di scuola primaria invieranno al proprio rappresentante di classe un LINK 

che dovrà essere condiviso da parte del rappresentante con gli altri genitori della classe.  

• Questo LINK permetterà ai genitori di accedere ad una cartella di Google Drive individuata come la 
classe del proprio figlio o figlia.  

• All’interno della cartella (corrispondente alla classe) i genitori troveranno delle sottocartelle, una per 

ogni docente della classe all’interno delle quali sono caricate le attività, i compiti e i materiali didattici 
che le docenti riterranno opportuno per garantire la continuità dell’azione didattica nei confronti degli 
alunni e delle famiglie. 

• Il suddetto materiale didattico potrà essere visionato, scaricato e/o stampato da parte dei genitori. 
• I genitori sono pregati di controllare QUOTIDIANAMENTE la cartella corrispondente alla classe del 

proprio figlio/a per accertarsi di nuovi caricamenti di attività didattiche. 

 
Per le famiglie che sono impossibilitate a collegarsi, o hanno difficoltà nell’accedere in piattaforma Google 
Drive possono recarsi a scuola, rivolgersi al personale amministrativo che è a disposizione per accedere in 

piattaforma e fornire il materiale didattico. 
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A TITOLO DI ESEMPIO SI RIPORTANO LE SCHERMATE DI QUANTO RIPORTATO PRECEDENTEMENTE: 

 
1) Esempio di link alla cartella google drive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Esempio di cartelle delle scuole primarie 
 

 
 
 
3) Esempio di cartella di classe  
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4) Esempio di cartella di docenti di classe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Vito Civello 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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ALLEGATO 2 
      

     Ai genitori degli alunni 
   della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo 
                  Agli atti 

Al sito web 
 

 
 
 

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 04/03/2020 e delle 

norme antecedenti volte a contenere gli effetti del virus COVID-19 che prevede la sospensione 

dell'attività didattica fino al 15 marzo 2020, per dare continuità all'azione educativa e formativa della 

scuola, 

Si comunica che: 

 

• la scuola resta aperta ed è possibile accedere alla segreteria secondo gli orari prestabiliti. 

• Gli alunni e le famiglie avranno a disposizione il registro elettronico Argo per consultare i  

materiali didattici ed i compiti che quotidianamente saranno indicati dalle singole discipline. 

• In caso di difficoltà ad accedere al registro elettronico è possibile recarsi presso la scuola 

secondaria di primo grado ed utilizzare un computer ed un collegamento messo a disposizione 

dalla scuola, indicazioni in merito saranno fornite dai collaboratori scolastici e dal personale 

assistente amministrativo. I docenti caricheranno i materiali didattici della giornata entro le 

ore 13,00.  

• Si conferma la possibilità del ricevimento antimeridiano, come consuetudine, su prenotazione 

tramite Argo. 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Vito Civello 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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ALLEGATO 3 
      

     Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

   della scuola dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo 

                  Agli atti 
Al sito web 

 
 

 
 

Le docenti delle scuole dell’infanzia di Via Indipendenza, Nelson Mandela e Il Romito dell’Istituto 
Comprensivo, nel periodo di sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo fanno sapere che sono 
disponibili ad eventuali incontri con genitori che ne avessero la necessità previa contatto telefonico ai numeri 

già in possesso degli stessi genitori. 
Orario e sede dell’incontro sarà concordato con le docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Vito Civello 

                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                         


