
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via D. Alighieri n. 15 (temporaneamente insediata in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 –  

Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 - Cod.Univoco: UFTIIK -  
PEO: saee18300p@istruzione.it  – PEC: saee18300p@pec.istruzione.it Sito web: www.terzocircoloangri.edu.it 

Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

OGGETTO:DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONE su MODALITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che 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” 

 

DISPONE 
che i docenti forniscano ogni utile supporto didattico alla promozione degli apprendimenti degli allievi.  

 

COMUNICA 
alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile un ambiente di lavoro in progress per supportare le 

scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. 

Da questa sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e 

gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai 

sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. 

I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo 

totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici 

Protocolli siglati dal Ministero. 

I contenuti della sezione sono rinvenibili al link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html 

INVITA 

ad attivarsi, tempestivamente, secondo le modalità che verranno suggerite dal Team digitale di questa 

Direzione Didattica. 

  

 

 

 
   

mailto:saee18300p@istruzione.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.edu.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html



