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Prot. n. 1523                                                                                Catanzaro, 5 marzo 2020 
                                            

                                                                                       Ai Docenti  
                                                                                       Ai Genitori 

                                                                                               Al Team digitale 
                                                                                        Al Sito web 

Oggetto: Prime disposizioni attuative DPCM 4 marzo 2020 

Il DPCM 4 marzo 2020 ordina all’art. 1, comma 1, lettera d, la sospensione – a partire 
dalla data odierna-  dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado fino al 15 marzo. Considerato che alla lettera g si legge che “i dirigenti 
scolastici attivano, per tutta la durata delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità”, si rende necessario fornire le prime disposizioni al personale docente e ai 
genitori degli alunni al fine di consentire continuità nei percorsi di apprendimento. 

Il sistema più semplice per avviare la didattica a distanza è il registro elettronico in quanto 
consente di comunicare con le famiglie e di inserire materiali didattici nell’area dedicata. 
Pertanto i docenti (di tutte le discipline) inseriranno materiali e indicazioni utili sulle attività 
didattiche da svolgere a casa. I docenti di sostegno prenderanno contatto con i genitori 
degli alunni per concordare modalità di invio dei materiali attraverso mail. 

I docenti entrando nel registro elettronico troveranno un video tutorial della piattaforma 
GENIUS che sarà utilizzata nei prossimi giorni per la didattica a distanza non appena la 
richiesta di attivazione avanzata dalla scuola sarà approvata. Informazioni utili e supporto 
per la gestione della piattaforma saranno fornite dall’animatore digitale, ins. De Siena, e 
dal team digitale composto dall’ ins. Tenuta e dalla prof.ssa Sammarco. 

Si rinviano ulteriori indicazioni in una successiva circolare.  

In allegato alla presente il DPCM del 4 marzo 2020. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Rosetta FALBO 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                       ex   art.3, c.2 D.Lgs  n.39/93 


