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Peseggia, 07/03/2020 
 

Circ.083 
 

Ai Genitori degli alunni  
e agli Alunni 

della Scuola secondaria di primo grado  

All’animatore digitale  

 
Oggetto: didattica a distanza  
 

Com’è noto, con il DPCM 4 marzo 2020 (art. 1 c. 1 lettera d) sono state sospese le 
attività didattiche in presenza fino al 15 marzo 2020 e si devono avviare percorsi di 
didattica a distanza (art. 1, c. 1 lettera g).   

Pertanto, come già comunicato in circolari precedenti, gli insegnanti sono stati invitati 
a continuare a supportare gli alunni fornendo materiale di studio (appunti, schede, 
letture, esercizi, videolezioni, podcast, slide, consegne varie) attraverso la Classroom 
di GSuite o, per le sole classi 2D e 3B, la piattaforma Edmodo. 

Si sta provvedendo tempestivamente all’attivazione dei corsi in Classroom per tutte le 
classi della scuola secondaria, perciò i genitori degli alunni delle classi che prima 
dell’emergenza ancora non usavano tali piattaforme e non avevano consegnato le 
liberatorie necessarie, sono invitati a inviarle il prima possibile ad 
animatore.digitale@icmartini.it.  

Gli insegnanti di sostegno, invece, comunicheranno direttamente con i genitori degli 
alunni seguiti usando la propria casella di posta istituzionale 
(nome.cognome@icmartini.it).  

In caso di difficoltà tecniche si prega di rivolgersi ad animatore.digitale@icmartini.it 

Si ringraziano genitori e alunni per la collaborazione di cui hanno già dato prova sempre, 
non solo in questo particolare momento di emergenza, e si chiede loro inoltre di voler 
supportare quanto possibile chi dovesse avere qualche difficoltà.  

Si ricorda ai genitori che le lezioni audio e video inviate dai docenti sono 
coperte da privacy ed è severamente vietata la riproduzione e la diffusione. 

 
Cordiali saluti, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

  




