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OGGETTO: Oggetto: Disposizioni Didattica a Distanza (D.A.D) alla luce dei DPCM di 

MARZO e nel rispetto del Decreto “IoRestoaCasa”. 

 

Gentili Docenti e Genitori, 

la sospensione delle attività didattiche è ormai prorogata al 3 aprile. La situazione 

emergenziale è gravissima, perciò i Docenti si sono attivati per dare modo ai propri 

alunni di seguire da casa le attività didattiche. 

Ringrazio tutti i Docenti per la serietà e lo sforzo con cui affrontano il loro lavoro; 

ringrazio anche i Genitori che seguono le indicazioni impartite dalla Scuola e dai Docenti; 

l’obiettivo resta unico: tenere insieme la comunità educante e non fare sentire soli i 

ragazzi. 

I Docenti, ora che il Registro Archimede ha attivato la piattaforma per la Didattica a 

Distanza (FAD), sono invitati ad utilizzare questa piattaforma che rende più agile e 

riservato il lavoro di tutti. Resta sempre la possibilità di utilizzare WhatsApp per tutte le 

comunicazioni che i Docenti intendono dare ai Genitori e agli Alunni, facendo sempre 

attenzione ai dati sensibili. 

L’attivazione della DAD da parte dei Docenti, seppur crea qualche difficoltà, richiede 

spirito di abnegazione da parte di tutti e il contributo di ciascuno; i genitori possono 

integrare, se lo vogliono, le attività didattiche proposte, ricorrendo autonomamente al 

materiale ed alle video-lezioni disponibili su Youtube e su altri canali rintracciabili sul 

sito del Ministero dell’Istruzione. 

Chi è privo di connessione internet o computer a casa può utilizzare il telefono per 

accedere al registro elettronico e prendere visione del materiale inserito dai Docenti. È 

necessario che le informazioni vengano veicolate attraverso i mezzi più usati dalla 

comunità quale può essere WhatsApp. 

Le comunicazioni con i Docenti vanno fatte nella fascia oraria 8.30-13.30 salvo diversa 

indicazione dei Docenti stessi. 

Gli Uffici della Scuola seppur attivi, rimangono chiusi al pubblico a salvaguardia della 

salute di tutti; pertanto, chi ha necessità, può utilizzare telefono o mail per contattare la 

Scuola. 
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Per qualsiasi improrogabile, seria esigenza i Docenti (e la Dirigente) sono comunque 

disponibili. Vi raccomando ancora la scrupolosa osservanza del Decreto 

“IORESTOACASA”; ne va della SALUTE di tutti. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
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