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Circ. n. 283        Torino, 6 marzo 2020 

 

 

       

Agli STUDENTI  

Alle FAMIGLIE   

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo  

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza – COMUNICAZIONE ai GENITORI  
 

 

L’emergenza COVID-19 ci ha costringe a mantenere la sospensione delle attività didattiche fino al 

15 marzo, così come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il  

04.03.2020. 

  

Le caratteristiche inedite della situazione di emergenza che si è venuta a creare, ci richiedono di 

riorganizzare la didattica anche in funzione di quanto prescritto dall’art.1 lettera g) del DPCM 4 

marzo 20202 che  ha decretato: 

 

 
 

Grazie all’impegno di molti docenti ed alla collaborazione degli studenti, già negli scorse settimane si 

è potuto mantenere vivo lo “spazio  educativo”.  

In  questo  momento  di  complessità, quindi, riuchiediamo a voi genitori e a voi studenti un maggiore 

sforzo per alimentare questo  “spazio ”,  permettendo che la  chiusura “forzata” si trasformi  in  una 

occasione per sperimentare  pratiche educative  e  relazionali nuove  attraverso la didattica “a distanza”.  

Non si intende con questo sostituire  la normale didattica in presenza, ma di affiancarla e proseguire il 

dialogo educativo per non creare una crasi formativa. 

Si richiede alle famiglie ed agli alunni: 

• di tenersi costantemente aggiornato sulle comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale 

dell’IIS BOSELLI 

• provvedere alla  consultazione della posta elettronica  

http://liceoalfieri.it/didattica-a-distanza-istruzioni-per-genitori-ed-allievi/
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• consultare più volte al giorno la bacheca e le consuete sezioni di annotazioni sul  Registro 

elettronico 

Le comunicazioni dei docenti agli studenti potrebbero pervenire oltre che con il  Registro elettronico o 

la Posta elettronica, anche attraverso altre forme di comunicazione corrispondenti a quelle già utilizzate 

da ciascun docente. 

 

Si richiede agli studenti di prestare attenzione alle comunicazioni dei docenti, ad impegnarsi nelle 

attività proposte  e a far  circolare le informazioni fra tutti i compagni di classe, ricordando che le 

comunicazioni saranno in continuo e costante aggiornamento.  

  

I genitori sono invitati a vigilare sull’impegno scolastico, a distanza, dei propri figli nell’ottica della 

corresponsabilità educativa . 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art.32 del Decreto legge 02/03/2020 n°9, tutto il periodo di interruzione 

dell’attività didattica non pregiudicherà la validità dell’anno scolastico. 

I colloqui scuola/famiglia potranno avvenire via mail o mediante invio di comunicazioneall’indirizzo 

mail della scuola: tois052008@istruzione.it che la segreteria avrà cura di far pervenire al docente 

interessato, ovvero richiedendo contatto direttamente alla mail del docente interessato . 

 

Riconoscendo che la situazione creatasi determina un maggiore e diverso impegno a tutti, si ringraziano 

i genitori e gli studenti per la collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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