
 

 

 

 

 

 

    Comunicazione n. 401  del  05/03/2020                                                          
                                                                                                                         Alle famiglie e agli studenti 
                                                                                                                         p.c. ai Docenti 
                                                                                                                         Alla DSGA 
                                                                                                                                     Sito WEB 
 
 
OGGETTO: DPCM DEL 04/03/2020: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 
 
                        AZIONI DELLA SCUOLA A GARANZIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ISTRUZIONE 
 
 
Gent.li  Genitori e cari Studenti, 
 
l’emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese prevede che le attività didattiche in presenza siano sospese 
fino al giorno 15 marzo. Questo significa ed implica che il processo formativo non potrà far leva su una 
componente fondamentale, indispensabile per l’apprendimento: la relazione educativa tra docente ed 
alunno. 
 
La “chiusura” della scuola per voi genitori e studenti non significa, di contro, che la Scuola  interrompa la 
sua azione di cura dei bisogni formativi degli alunni e del loro diritto all’istruzione, anche in questo 
periodo. 
 
Perché ciò avvenga, questa Istituzione scolastica, già in data odierna, con un gruppo consistente di docenti 
esperti nell’utilizzo della didattica online, ha predisposto un piano di intervento. Esso consentirà agli 
studenti, anche sollecitati dalle famiglie, a svolgere attività didattica pur rimanendo al proprio domicilio. 
 
Nel corso della giornata di domani saranno condivisi da tutti i docenti gli strumenti da utilizzare per 
l’erogazione di lezioni a distanza, in modo da garantire una base comune di “servizio  online”. A partire dal 
giorno 7/03/2020 i Docenti inizieranno ad organizzare le prime attività didattiche, i materiali, i contenuti 
che riterranno di predisporre per l’avvio del servizio. 
 
A partire da lunedì 9 marzo gli studenti inizieranno a lavorare online, sulla scorta delle specifiche 
indicazioni ed istruzioni che saranno pubblicate sul registro elettronico nella serata di domenica, utili per 
scaricare materiali, accedere a siti tramite link ed eventualmente caricare compiti ed esercizi da svolgere. 
 
E’ pertanto fondamentale che studenti e famiglie monitorino le circolari. 

                                                                                              

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.einaudimanduria.edu.it/


 
Non in ultimo, è importante che ciascun membro di questa comunità scolastica agisca  con senso di 
responsabilità e spirito di collaborazione, nella consapevolezza che anche dai periodi di “crisi” si possono 
trarre stimoli positivi, utili ad una crescita più matura e alla scoperta di nuove soluzioni. 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


