
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7  

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134  

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

     C.F.95146400650                                           www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it                 SAIC8BH007  

Ai genitori degli alunni delle classi  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Oggetto: Indicazioni operative  e semplici strumenti per avviare attività didattiche a distanza nel 

periodo di interruzione D.P.C.M. 04/03/2020 

Gentili genitori, in questo momento difficile per il nostro Paese, che in via precauzionale ha previsto 

l’interruzione delle attività didattiche per i nostri ragazzi, occorre ancora di più stringere un’alleanza 

educativa e formativa tesa a garantire una continuità didattica per i nostri piccini. La scuola vuole essere 

presente in modo collaborativo, per cui, a prescindere dall’utilizzo dei consueti canali di comunicazione, con 

i coordinatori di classe, si ribadisce la disponibilità della Dirigenza e degli Uffici di segreteria nell’ affrontare 

problematiche, per le quali in questo momento si può fornire supporto. 

I nostri ragazzi, non potendo usufruire della scuola, non devono dimenticare, però, che anche loro hanno 

degli impegni a cui tener fede, per cui di seguito si forniscono delle  indicazioni operative  e semplici 

strumenti per avviare attività didattiche a distanza, per assicurare, attraverso un modo diverso di fare 

scuola, la presenza dei docenti nella loro vita quotidiana. 
MODALITÀ : 

1)  Scuola Primaria 

E’ stata attivata una nuova sezione sul registro  elettronico dell' Istituto, al quale le famiglie già accedono 

normalmente con le loro password. La sezione si chiama  “ Materiali didattici” e rappresenta un canale di 

utilizzo per comunicazione, gestione e fruizione  di contenuti didattici. 

I docenti caricheranno  materiali atti a creare una continuità di impegno scolastico . 

 

2) Scuola  Secondaria di I grado 

 Le classi utilizzeranno  la piattaforma Edmodo, già in uso. 

I genitori sono responsabili  di una corretta ed attenta vigilanza dei propri figlioli nel momento della 

fruizione, condivisione e comunicazione adottata dagli alunni.  

 Altro canale di utilizzo per comunicazione, gestione e fruizione  di contenuti didattici, sarà il registro 

elettronico già in uso, per il quale è stata attivata la sezione “ Materiali didattici”. 

Ad ora stiamo valutando anche altre modalità. 

L’Istituto Comprensivo di Pellezzano parteciperà, garantendo due giornate di interventi, curati dai docenti 

della scuola, anche al progetto innovativo del Comune di Pellezzano  “A-covid tv”, un modo alternativo per 

contrastare l’emergenza sanitaria del “coronavirus”, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio, attraverso i 

social. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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