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A tutti i docenti  
Dell’I.C. “Barberino di Mugello” 

Agli alunni e le loro famiglie 
Bacheca RES docenti e famiglie 

                                    Al Sito web
      

Barberino di Mugello, 5 marzo 2020 
 
 
OGGETTO: Attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità  Didattica a distanza (DPCM 4 marzo 2020 art.1 lettera g) 
 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive 
integrazioni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ATTIVA 
 

 per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in ogni plesso,  le seguenti modalità di 
didattica a distanza con dovuto riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità: 
 

a)  il servizio “Aule Virtuali” utilizzando per l’applicazione il tutorial proposto nel RES 
(Registro Elettronico Spaggiari); 

b) il servizio “AGENDA" sul Registro Elettronico  Spaggiari che conterrà indicazioni in merito 
ad ulteriori attività didattiche, (approfondimenti specifici su argomenti consultabili dai libri 
di testo in uso, costruzione di mappe concettuali riassuntive di argomentazioni di contenuti 
già in studio, indicazioni operative di produzione pratica tecnico-artistica). Gli allegati 
potranno essere inseriti, come di consueto, nella parte del registro dedicata alla 
DIDATTICA. 
 

Si invitano gli alunni e le famiglie a consultare costantemente il RES e ad attivarsi seguendo le 
indicazioni dei propri docenti in merito alle attività proposte e la relativa restituzione dopo la 
sospensione delle attività didattiche. 
 
Viene indicato e confermato come supporto per i docenti, all’uso del RES, la FS preposta -  
prof. Roberto Becattini - che resta a disposizione per qualsiasi informazione in merito all’uso 
del RES. 
 
Si ricorda infine, in base al decreto sopra citato, che le assenze maturate dagli studenti nel periodo 
di sospensione delle attività didattiche, non sono computate ai fini della eventuale ammissione alla 
classe successiva e agli esami finali. 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Pascotto 
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