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OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

 

Si comunica che, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, 

impartisce istruzioni operative in merito allo svolgimento del

distanza confermando le disposizioni de

Pertanto dovrà essere messa in atto qualsiasi iniziativa ch

didattica, abbandonando progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza, la mera 

trasmissione di materiali e puntando quindi alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la 

didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre

della scuola primaria a concordare a distanza l’

nell’erogazione delle attività tra le diverse discip

 

Si allega al presente avviso DPCM 08/03/2020 
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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’I.C. PASCOLI ALVARO

 

AVVISO N. 182  

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, il 

impartisce istruzioni operative in merito allo svolgimento delle attività didattiche che 

ella Nota 06 marzo 2020, n. 278.  

dovrà essere messa in atto qualsiasi iniziativa che favorisca il più possibile la 

didattica, abbandonando progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza, la mera 

missione di materiali e puntando quindi alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la 

didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Si invitano

a concordare a distanza l’attività di Programmazione, al fine di evitare sovrapposizio

tra le diverse discipline. 

Si allega al presente avviso DPCM 08/03/2020 n. 279 per opportuna conoscenza. 

                  LA DIRIGENTE

                    Ilaria Zannoni
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

      per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’I.C. PASCOLI ALVARO 

SIDERNO (RC) 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative 

il DPCM 08/03/2020 n. 279 

che dovranno essere attivate a 

e favorisca il più possibile la continuità nell’azione 

didattica, abbandonando progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza, la mera 

missione di materiali e puntando quindi alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la 

Si invitano, inoltre, i docenti 

rogrammazione, al fine di evitare sovrapposizioni 

 

 

 

DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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