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OGGETTO: Trasmissione Nota M.I. prot. n. 278 del 6

della direttiva del Ministero della

‘Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell

nelle pubbliche amministrazioni al difuori delle aree di cui all

2020, n. 6’”  e nota M.I. prot. n. 279 dell

8 marzo 2020. Istruzioni operative

 

Ritengo prioritario, in questo momento di grande emergenza, 

andamento della nostra istituzione scolastica 

vostro senso di responsabilità, al vostro impegno e alla vostra passione

Cercherò di supportarvi e guidarvi

saranno volte a facilitare il diritto all

Nell’inventarci un nuovo modo di fare scuola dovremo

alunni non solo una continuità didattica, ma anche 

Pertanto, nel trasmettervi, per opportuna conoscenza, le note del Ministero dell

dell’Istruzione prot. n. 278 del 

accompagnre compiti ed esercitazioni con forme di 

domani, 10 marzo, sarà attiva sul sito internet istituzionale della scuola

(DAD)” dove verranno pubblicate le FAQ che potranno s

dove troverete il link per richiedere assistenza al nostro animatore digitale Prof. D

Preciso che l’uso della Bacheca

indispensabile per documentare quanto verrà svolto. Naturalmente 

da voi ritenuto valido, aggiuntiv

mantenere gli opportuni contatti con la classe.

Stiamo predisponendo, inoltre, altri agili strumenti per consentire ai nostri alunni di inviarvi 

compiti e richieste di chiarimento affinché la didattica a distanza possa essere svolta all

scambio bidirezionale.  

Restando a vostra completa disposizione e augurando a noi tutti buon lavoro, saluto cordialmente. 

 

                                                                                         
                                                                      

Si allegano: 

- Nota M.I. prot. n. 278 de

- Nota M.I. prot. n. 279 dell
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CIRCOLARE N. 57 

Nota M.I. prot. n. 278 del 6.03.2020 – “Particolari disposizioni applicative 

della direttiva del Ministero della Pubblica Ammnistrazione del 25 febbraio2020,  n. 1 (Direttiva 1/2020), 

Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID

nelle pubbliche amministrazioni al difuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto

e nota M.I. prot. n. 279 dell’8.03.2020 – “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

rzo 2020. Istruzioni operative”, indicazioni e riflessioni. 

, in questo momento di grande emergenza, continuare a 

istituzione scolastica chiedendo la vostra collaborazione e facendo appello al 

, al vostro impegno e alla vostra passione.  

e guidarvi in tutte quelle iniziative che, nel rispetto delle normative vigenti, 

diritto all’istruzione degli alunni.  

inventarci un nuovo modo di fare scuola dovremo assicurare alle nostre alunne e ai nostri 

non solo una continuità didattica, ma anche vicinanza e socialità, seppur virtuale. 

el trasmettervi, per opportuna conoscenza, le note del Ministero dell

Istruzione prot. n. 278 del 06.03.2020 e prot. n. 279 del 08.03.2020, e nel consigliarvi

citazioni con forme di azioni di didattica a distanza, vi comunico che da 

domani, 10 marzo, sarà attiva sul sito internet istituzionale della scuola, la sezione 

dove verranno pubblicate le FAQ che potranno supportarvi nell’uso degli strumenti tecnologi

dove troverete il link per richiedere assistenza al nostro animatore digitale Prof. D

uso della Bacheca, come previsto dalla precedente circolare n. 5

indispensabile per documentare quanto verrà svolto. Naturalmente ogni ulteriore strumento di

da voi ritenuto valido, aggiuntivo rispetto alla Bacheca, sarà di supporto per veicolare il vostro lavoro 

tuni contatti con la classe. 

Stiamo predisponendo, inoltre, altri agili strumenti per consentire ai nostri alunni di inviarvi 

compiti e richieste di chiarimento affinché la didattica a distanza possa essere svolta all

o a vostra completa disposizione e augurando a noi tutti buon lavoro, saluto cordialmente. 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                         Prof.ssa Monia LAI
                                                                                                                        (firmato digitalmente)

Nota M.I. prot. n. 278 del 6.03.2020 

Nota M.I. prot. n. 279 dell’8.03.2020 
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Ai docenti dell’Istituto  

 

Agli atti 

 

Particolari disposizioni applicative 

Pubblica Ammnistrazione del 25 febbraio2020,  n. 1 (Direttiva 1/2020), 

emergenza epidemiologica da COVID-2019 

el decreto-legge 23 febbraio 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 

continuare a garantire il corretto 

vostra collaborazione e facendo appello al 

, nel rispetto delle normative vigenti, 

alle nostre alunne e ai nostri 

seppur virtuale.  

el trasmettervi, per opportuna conoscenza, le note del Ministero dell’Istruzione 

, e nel consigliarvi di 

azioni di didattica a distanza, vi comunico che da 

la sezione “Didattica a distanza 

uso degli strumenti tecnologici e 

dove troverete il link per richiedere assistenza al nostro animatore digitale Prof. D’Ignazio Gianluca.  

come previsto dalla precedente circolare n. 55, è fondamentale ed 

ogni ulteriore strumento di diffusione 

supporto per veicolare il vostro lavoro e 

Stiamo predisponendo, inoltre, altri agili strumenti per consentire ai nostri alunni di inviarvi 

compiti e richieste di chiarimento affinché la didattica a distanza possa essere svolta all’interno di uno 

o a vostra completa disposizione e augurando a noi tutti buon lavoro, saluto cordialmente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monia LAI 
(firmato digitalmente) 
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