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Agli alunni  
Alle famiglie  
Ai docenti 
Al sito web/Albo 

 
 
  
OGGETTO: disposizioni e raccomandazioni su modalità di didattica a distanza  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “i dirigenti 
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”  
 
 

DISPONE 
 

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, contemperato dalla consapevolezza dei doveri professionali, 
che i docenti forniscano ogni utile supporto al prosieguo delle attività della scuola mediante la didattica a 
distanza anche avvalendosi dell’area dedicata del registro elettronico..  

 
RACCOMANDA 

 
ad alunni e famiglie di consultare quotidianamente l’area dedicata del Registro elettronico e il Sito web 
istituzionale sezione DIDATTICA A DISTANZA in cui è pubblicato apposito tutorial per guidare alunni e 
genitori nella procedura di utilizzo della bacheca del registro elettronico Argo. 
 

Si precisa che i genitori/alunni potranno accedere alla sezione Documenti del Registro elettronico utilizzando 
le credenziali in loro possesso.        

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del 
Codice dell’amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 




