
 

Prot. n. 1287                                                                                            Campo Calabro, 5 marzo 2020  

 Ai Docenti  

della Scuola Primaria 
 

Ai Docenti  

della Scuola secondaria di 1° grado 
 

Agli Alunni 

Ai Genitori 
 

Al D.S.G.A.  
 

All’Albo on line 

Al sito web 

 

Oggetto: Riunione organizzativa Docenti per attivazione delle modalità di didattica a distanza. 

 

Facendo seguito alle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020, che – all’Art. 1, comma 1, lettera 

g) – recita  “i Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità”, oggi 5 marzo c.a., alle ore 11,30, presso l’Aula 

Polifunzionale della Scuola Primaria di Campo Centro, sono convocati i Docenti delle materie 

comuni e delle attività didattiche di sostegno della Scuola Primaria di tutti i Plessi per concordare 

le modalità di didattica a distanza, che ognuno sarà tenuto ad attivare fin dalla data odierna. 

I Docenti della Scuola Secondaria di primo grado, in cui già si sta elaborando – tramite i 

Docenti Coordinatori di classe – l’attivazione di metodologie didattiche “a distanza”, sono 

riuniti, domani, 6 marzo p.v., alle ore 9,30, presso l’Aula Polifunzionale della Scuola Primaria 

di Campo Centro, unitamente ai Docenti specializzati, per socializzare quanto già concordato tra 

i coordinatori. 

Si confida nella consueta professionalità, da Voi già dimostrata in tante circostanze. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
                                                                                                 Documento informatico firmato ai sensi del 

                                                                                                                              D.Lgs 82/2005 (CAD), s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                                                   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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