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Prot. N°  

Caltanissetta, 03/04/2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Tramite registro elettronico 

Al sito web- sezione circolari 

 

Oggetto: Prolungamento sospensione attività didattiche in presenza.  Indicazioni relative alle attività 

da svolgere attraverso la didattica a distanza 

 

 Si comunica che il D.P.C.M. del 01/04/2020 proroga al 13 Aprile 2020 l’efficacia delle 

disposizioni dei DPCM dei giorni  8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 

dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, dall’ordinanza del 28 marzo 2020 

adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  

In conseguenza di quanto sopra esposto le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 

13 aprile e continueranno tramite la didattica  a distanza. Dal 09 aprile al 14 aprile p.v., così come 

disposto dal calendario regionale, ci saranno le vacane pasquali. 

La scuola si è organizzata per di consentire agli alunni di partecipare alle attività didattiche 

sia attraverso la FAD del registro elettronico, sia .attraverso le videolezioni che sono state 

calendarizzate in modo da impegnare gli alunni per periodi limitati, in considerazione della loro età.  

 Si invitano pertanto gli alunni e i loro genitori  ad  accedere al registro elettronico 

regolarmente per controllare il materiale inviato dai docenti e  restituire i lavori assegnati che 

vengono regolarmente corretti e commentati.  

 Si raccomanda, inoltre, agli alunni di mantenere un comportamento corretto e responsabile 

durante lo svolgimento delle videolezioni. Non è possibile allontanarsi durante la lezione dei 

docenti né tantomeno interferire senza l’autorizzazione. Si ricorda che i docenti hanno attivato la 

funzione di blocco che impedisce la partecipazione a persone non autorizzate. Eventuali 

comportamenti scorretti saranno comunicati immediatamente ai genitori e potranno portare a dei 

provvedimenti da parte del c.d.c.. Si raccomanda inoltre di attenersi scrupolosamente alle istruzioni 

operative inviate con precedente comunicazione.   

Ricordo  che la partecipazione alle varie attività proposte è fondamentale per consentire la 

prosecuzione del percorso didattico dei nostri alunni, pur tra le tante difficoltà che tutti noi stiamo 

vivendo in questo periodo e che docenti, dirigente e personale ATA continuano a lavorare per 

garantire il diritto allo studio dei nostri alunni. 

 

La dirigente scolastica  

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 
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