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Ai Genitori degli Alunni 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

e, p.c.    al DSGA 

dell’Istituto Onnicomprensivo Borgorose 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: DPCM 9 marzo 2020 

 

 

 Si comunica che in forza al DPCM 9 marzo 2020, che estende quanto già 

disposto all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, a tutto il territorio nazionale in tema di 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, le attività didattiche sono sospese sino 

alla data del 3 aprile 2020. 

Nella consapevolezza della criticità del momento che stiamo vivendo e 

nell’intento di mantenere vivo e continuo il contatto tra la scuola, gli alunni e le 

famiglie continuando a veicolare un chiaro messaggio di cittadinanza e di 

responsabilità, il nostro Istituto ed in particolare il corpo docente, confermando le 

disposizioni impartite dalla Nota MIUR 06 marzo 2020, n. 278 relative alla didattica 

a distanza, si sta attivando per mettere a disposizione degli alunni e delle famiglie il  

materiale didattico necessario per affrontare questo periodo di sospensione. 

Detto materiale sarà consultabile o scaricabile, già a partire da giovedì 12 

marzo 2020, utilizzando l’applicazione presente nel registro elettronico Argo didUp 

con la funzionalità “bacheca”. 

In questo modo i nostri alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 

di primo grado e della Scuola secondaria di secondo grado (ITES), potranno 

proseguire l’attività didattica anche da casa, secondo modalità che verranno meglio 

esplicitate nei prossimi giorni con ulteriore comunicazione. 
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Nell’auspicio di una attenta, responsabile e fattiva collaborazione da parte di 

tutti, chiedo vivamente a Voi genitori l’indispensabile supporto di monitoraggio del 

lavoro che i Vostri figli dovranno svolgere con impegno, affinchè tali interventi 

risultino efficaci e producano gli adeguati e attesi risultati. 

Faccio infine appello alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti per 

superare insieme questo difficile momento storico che il Nostro Paese sta vivendo. 

Cordiali saluti, 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Marcello FERRI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93) 


