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Ai genitori e agli alunni 
Ai docenti 

Agli Atti, Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Ripresa attività didattica a distanza 

 

In queste due settimane di sospensione delle attività didattiche in presenza, come 
da Ordinanza Regionale n. 6 del 27 febbraio 2021 Ns. prot n. 1295/E del 27-02-2021, siamo 
costretti a fare scuola, nuovamente, con la Didattica a distanza.  

 

Grazie all’esperienza maturata nei mesi di “lockdown”, il nostro Istituto, già da 
lunedì 01 Marzo 2021, è in grado di riprendere la didattica in modalità DAD, sincrona 
ed asincrona, utilizzando il registro elettronico nella sezione Materiale Didattico e 
Collabora e con le video lezioni attraverso la piattaforma Cisco Webex. Ogni classe 
riceverà il calendario delle proprie lezioni e le credenziali per il collegamento nella 
cartella “a.s.2020/21 link e calendario DAD” nella sezione materiale didattico del 
registro elettronico. 

 

Raccomandiamo alle famiglie di collegarsi regolarmente, di segnalare eventuali 
problemi di connessione e di rispettare le regole della didattica a distanza, ricordando 
che la scuola continua a tutti gli effetti, i docenti registreranno le assenze, e le attività 
didattiche saranno soggette a valutazione, con i criteri già stabili dal Collegio dei 
docenti. 

 
Grazie all’esperienza maturata durante questo periodo storico e all’attiva 

collaborazione tra scuola e famiglia, per il bene dei nostri alunni e delle nostre alunne, 
riusciremo a far fronte a questa nuova emergenza e a garantire a tutti i nostri studenti 
l’imprescindibile diritto all’istruzione. 

 
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                   Prof.ssa Carmela Miranda 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo 
                       stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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