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Ai docenti 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: DPCM 1° marzo 2020. Comunicazione ai docenti 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 20220, art. 2, comma 1, lett. c), che 

dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sino all’8 marzo 

2020 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, si invitano i docenti ad attivare tutte le 

modalità che ritengono opportune per proseguire la didattica anche a distanza, con particolare 

attenzione agli studenti in difficoltà. 

Tra le diverse strategie possibili si suggeriscono: 

1) indicazioni di lavoro attraverso il registro elettronico 

2) condivisione di appunti e materiali 

3) utilizzo delle piattaforme già conosciute e praticate da ognuno o di quelle disponibili 

accedendo alla pagina di autenticazione di Gmail, tramite l’indirizzo individuale fornito dalla 

scuola nel formato nomecognome@liceoparini.edu.it 

 

I docenti che lo desiderano possono recarsi a scuola, dalle ore 8:00 alle 13:00, per accedere al 

proprio materiale didattico o ai pc di classe con le videocamere. 

Si precisa che la scadenza per la verifica dell’avvenuto recupero delle carenze segnalate alla fine 

del trimestre è prorogata a mercoledì 8 aprile 2020. 

I colloqui individuali con i genitori sono sospesi fino a data da comunicare. 

Si raccomanda ai docenti dei diversi Consigli di classe di evitare una concentrazione eccessiva di 

verifiche al rientro, concertando il calendario delle prove anche attraverso l’agenda sul registro 

elettronico. 

La scadenza per la consegna del modulo per le graduatorie interne sarà comunicata non appena 

possibile, come le date del Collegio docenti e delle altre riunioni previste. 

I moduli di Faber Quisque delle settimane di chiusura non dovranno essere recuperati né dagli 

studenti né dai docenti. 

           

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Soddu 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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