
 

 

 

 

 

 

 
Circolare n. 128 del 6/03/2020                                                                         Capraia e Limite, 6 Marzo 2020 

 

 

 

 

Agli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo  

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo  

Ai Genitori degli Studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo  

 

Oggetto: Prime indicazioni per la Gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle 

lezioni per causa di forza maggiore – emergenza covid 19. 

 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 

del virus COVID-19), comma 1 lettera d del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 

2020 dove si legge: “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del 

presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia ... e le attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore… 

ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; …”; 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 

del virus COVID-19), comma 1 lettera "g" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 

2020 dove si legge: “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”; 

Considerato l’Art. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 

del virus COVID-19), comma 1 lettera "n" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 

2020 dove si legge: “La modalità di lavoro agile … può essere applicata, per la durata dello stato di 

emergenza… dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, … anche in assenza degli accordi 

individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa…. Sono assolti in via telematica...”; 

Considerato l’Art. 4 (Disposizioni finali), comma 1 dove si legge: “Le disposizioni del presente decreto 

producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle 

singole misure, fino al 3 aprile 2020 

 

SI COMUNICA 

 

 alle SS. LL. che a partire dalle ore 14:00 del giorno Lunedì 9 Marzo 2020, i docenti di tutte le 

Classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’Istituto condivideranno attraverso il Registro 

Elettronico Argo ScuolaNext materiali e documenti che gli alunni sono tenuti a studiare come preparazione 

alle lezioni che saranno realizzate dai docenti in modalità online nei giorni Mercoledì 11 Marzo, Giovedì 12 

Marzo e Venerdì 13 Marzo e i cui orari e modalità di svolgimento saranno comunicati successivamente. 

 Si informa che è stato predisposto il manuale d'uso didUP famiglie, dalla ARGO software, allegato 

alla presente (Allegato 1) e per i docenti (Allegato 2). 

 Sono stati, inoltre, forniti i seguenti link per la realizzazione della didattica a distanza:  

https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

             CAPRAIA E LIMITE  (FI) 

                      SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

       Via F.lli Cervi, 38  - 50050 LIMITE SULL'ARNO - Tel. 0571 577811 - Fax 0571 978021 

             C.F. 91017140483 - E-mail: fiic81000b@istruzione.it – www.iccapraiaelimite.edu.it  
 

https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/
mailto:fiic81000b@istruzione.it



