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Ai docenti 
Agli educatori 

 
Agli studenti  

Ai genitori degli studenti 
 

Al sito web 
 

 
 
OGGETTO. Disposizioni a garanzia del diritto allo studio ai sensi del DPCM 4 marzo 2020 

 

 

In osservanza all’art. 1, lettera g, del DPCM 4 marzo 2020, che testualmente 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" 

è necessario disporre attività che possano consentire agli alunni di esercitare il loro diritto allo studio. 

Tenuto conto del periodo di sospensione, che allo stato attuale si conclude il 15 marzo 2020, 

che non consente l'attivazione immediata di piattaforme specifiche, si procederà all'utilizzo dell'area 

del registro elettronico “REGISTRO DEL DOCENTE - materiale didattico”, per condividere materiali 

didattici di vario tipo tra docenti e, soprattutto, con gli studenti, ultimi fruitori (allo scopo si allegano 

istruzioni operative). 

I suddetti materiali saranno messi a punto dai docenti, autonomamente prodotti o utilizzando 

anche quelli a corredo dei libri di testo (espansioni online) e quelli reperibili sulla rete internet (il 

Ministero dell’Istruzione, ad esempio, all’indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-

a-distanza.html, fornisce spunti operativi, esperienze per la didattica a distanza, materiali 

multimediali, esempi di piattaforme didattiche). 



I docenti potranno fare riferimento ai rispettivi Coordinatori di Dipartimento: 

 
Dipartimento Coordinatore 

Giuridico prof.ssa Belziti 
Umanistico/Letterario prof.ssa Canale 
Scientifico/Tecnologico prof.ssa Tripepi 
Linguistico prof.ssa Pelle 
Inclusione prof.ssa Pugliese 
Tecnico professionalizzante prof.ssa Staltari 

 
nonché al Team digitale: 
prof. Cotrona (Animatore digitale), prof. Barillà, prof. Pesce. 
 

In relazione al rispetto della teoria del carico cognitivo, invito i docenti a verificare che la 

quantità di materiali predisposti per ciascuna classe risulti adeguata; raccomando, altresì, che i 

materiali predisposti favoriscano esperienze di apprendimento attivo ed inclusivo. 

Certo che, anche questa volta, il nostro Istituto saprà rispondere a tale imprevista sfida 

educativa, Vi auguro buon lavoro, offrendoVi al contempo la mia disponibilità e il mio sostegno. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


