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Fossò, 27/02/2020
COMUNICAZIONE N. 64
Alle famiglie
Agli alunni
I.C. “E.L. Corner”
OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Come è noto, l’Ordinanza n. 1 del 23/02/2020, emanata dal Ministero della Salute d'intesa con la Presidenza
della Regione Veneto, ha disposto la chiusura delle scuole fino al 1 marzo 2020; inoltre, il DPCM del
25/02/2020, all’art. 1, lettera d) dispone che:

i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per
l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali
competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Sono pertanto stati contattati il Presidente del Consiglio d'Istituto, il collaboratore del
Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali dell'area Valutazione e Innovazione didattica e
l'Animatore Digitale, per predisporre attività di didattica a distanza, nel caso la sospensione
delle attività didattiche si protragga.
L'I.C. “E.L. Corner” si avvarrà di strumenti informatici già in uso, come il registro
elettronico, e procederà con l'implementazione della piattaforma Gsuite for education,
disponibile per i docenti e in fase di avvio per gli studenti.
Qualora la chiusura continui, a partire dal 2 marzo i docenti renderanno disponibili per tutti
gli alunni dell'Istituto le indicazioni relative agli argomenti da studiare e alle consegne da
svolgere ed eventuali materiali integrativi; questi saranno reperibili nel registro elettronico
di NUVOLA, nella sezione Argomenti/Eventi/Documenti, come avvisi e come allegati.
Sempre riguardo al DPCM del 25/02/2020, si informa che le uscite didattiche, le visite e i
viaggi d'istruzione previsti fino al 15/03/2020 sono stati sospesi; alla ripresa delle attività si
valuterà caso per caso se procedere all'annullamento e richiedere il rimborso di quanto
eventualmente versato o se definire una nuova data per l'evento.
Si ringrazia per la collaborazione e di porgono distinti saluti.

