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Agli Alunni 
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Oggetto: Disposizioni per la didattica a distanza  in regime di sospensione delle attività didattiche 

dal 5 al 14 marzo 2020. 
 

 La comunità educante del De' Liguori, in considerazione della centralità dello studente e a garanzia 

del diritto allo studio, ritiene doveroso porre in essere misure atte a preservare la continuità didattica e la 

stabilità del rapporto docente/studente, in un momento particolare che coinvolge il Paese Italia e il sistema 

scolastico nazionale.  

 Le indicazioni fornite dal DPCM 04.03.2020 (art. 1 lettera g) in tema di misure preventive al 

COVID19 e la nota dell’USR Campania prot. 4668 del 04/03/2020  prevedono l'attivazione di modalità 

didattiche a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività. A tal fine, l’Istituto A.M. De' Liguori 

propone le seguenti azioni, definite nell'incontro tenuto dai Collaboratori del Dirigente Scolastico, dai 

Responsabili di sede, dall'Animatore digitale e dai Coordinatori dei dipartimenti, in data odierna: 

1. il Registro Elettronico costituisce la modalità di riferimento ufficiale per tutti i docenti dell'istituto, al 

fine di condividere con i propri studenti indicazioni, istruzioni e/o materiali  nell'apposita sezione 

dell'area personale, denominata Materiale didattico; 

2. il registro andrà consultato quotidianamente poiché sarà in continua evoluzione e i materiali saranno 

progressivamente arricchiti; 

3. ad integrazione e supporto della suddetta modalità, ciascun docente potrà  consultare il sito ufficiale 

del MIUR per utilizzare strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche, webinar di 

formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a distanza o 

avvalersi di metodologie già esperite; 

4.  a supporto di tali attività, l'animatore digitale provvederà a pubblicare sul sito indicazioni 

operative per docenti e studenti. 

 L'animatore digitale e i coordinatori di dipartimento restano a disposizione per fornire il dovuto 

supporto. 

 

Ringrazio tutte le famiglie, gli studenti, il collegio dei docenti e tutto il personale Ata per il contributo 

garantito a  tutela e a sostegno del  diritto allo studio.  
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