
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA 
“Rita  Levi - Montalcini” 

25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi n. 30 
Tel/fax: 030 2650461 

www.ictorbolecasaglia.gov.it 

bsic89100l@istruzione.it -  bsic89100l@pec.istruzione.it 

       C.F. 98169870171  –   codice mecc. BSIC89100L 

 

COMUNICAZIONE. n. 59 

Torbole Casaglia, 26 febbraio 2020  

Agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ed alle loro famiglie  

OGGETTO: PROPOSTA DI ATTIVAZIONE MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

VISTO il PTOF di ISTITUTO  

VISTO il PNSD  

VISTO il DPCM 25 Febbraio 2020 art. 1 lettera d) <<I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali 

l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli 

organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità >>. 

CONSIDERATO che presso codesta istituzione scolastica è in uso il registro elettronico  

Al fine di garantire l’erogazione del servizio di istruzione e formazione, in costanza dell’emergenza 

CORONAVIRUS QUALORA la sospensione delle attività didattiche dovesse proseguire oltre il termine 

del 1 marzo 2020, come fissato dalla Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente 

della regione Lombardia del 23 febbraio 2020 si comunica che codesta Istituzione Scolastica attiverà 

una modalità di didattica a distanza. Pertanto, i docenti, nel rispetto della propria libertà di 

insegnamento, potranno organizzare autonomamente il lavoro didattico per le singole classi e/o 

alunni, e informare le famiglie tramite registro elettronico e/o altre forme di comunicazione ritenute 

idonee. 

Si invitano gli studenti e le famiglie a tenere monitorato sia il sito ufficiale dell’istituzione scolastica 

per le eventuali comunicazioni, sia il registro elettronico dove gli insegnanti potranno caricare 

materiali didattici e/o schede contenenti le indicazioni per i compiti a casa. 

Si fa appello alla professionalità di ciascuno e si confida nella più ampia collaborazione in questa 
fase emergenziale per la nostra comunità educante. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Dott.ssa Roberta Panico 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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