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Circolare n. 101 

 Sassari, 06.03.2020 Alla cortese attenzione 

Al personale Docente Ai genitori 

Sito/Atti 

Oggetto: attività formative svolte a distanza. Emergenza Covid-19  

 

Come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 4 marzo 2020, la 

sospensione delle attività didattiche è prolungata fino al 15 marzo 2020.  

 

Viste le richieste pervenute dagli stessi docenti e la sollecitazione del Ministro, la scuola ha attivato 

diverse forme di didattica a distanza con l’invio di compiti e proposte di lavoro. È chiaro che poiché 

diversi alunni non hanno il computer a casa, verranno preferite soluzioni metodologiche inclusive, 

che possano dare a tutti i bambini la possibilità di svolgere il lavoro a casa con modalità simili per 

tutti. 

 

La scuola ha iniziato a predisporre sin da giovedì 5 marzo la programmazione del lavoro per ogni 

classe e le forme e modalità di invio delle attività sono a discrezione dei docenti.    

 

I genitori, per quanto loro possibile, sono pregati di aiutare gli alunni a dedicare ogni giorno un 

tempo sufficiente al lavoro scolastico che al rientro verrà valutato.  

Le proposte sono infatti da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata 

al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria.  

 

Fra le diverse soluzioni che in queste ore si predispongono, segnaliamo anche la prossima apertura 

(per lunedì 06.03.2020) della bacheca sul registro elettronico, che consentirà la condivisione di file 

word, audio ed immagini.  

 

Sarà anche possibile per i docneti  utilizzare il blog PINTADERA e le diverse piattaforme segnalate 

dal MIUR: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html;  

https://www.didatticadigitale.cloud. I docenti che dovessero  avere necessità di supporto possono 

compilare il seguente modulo di contatto: https://forms.gle/ooCbVipQNo8gcKwXA   

 

I genitori sono pregati di consultare ogni giorno il registro elettronico o di seguire le istruzioni 

ricevute dai docenti.  

 

Relativamente alla scuola Montessori, le insegnanti della primaria invieranno un videomessaggio 

quotidiano per salutare gli alunni e dare spunti per poter fare qualche lavoro a casa per lo sviluppo 

dell’autonomia. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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