
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

SAN GIOVANNI BIANCO 
Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG) 

Tel.0345/41433 – Tel./Fax 0345/43620 

Codice Fiscale: 94015600169 – Codice meccanografico: BGIC86900V 

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it  -  e-mail: bgic86900v@istruzione.it 

 

 

 

San Giovanni Bianco, 28/02/2020 

 

Ai Docenti 

e p.c. Ai Genitori 

Al sito web 

 

Oggetto: indicazioni relative all’applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera d del DPCM 25/02/2020 

 

• Vista l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 

23/02/2020 con la quale è stata disposta, tra l’altro, la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia 

e delle scuole di ogni ordine e grado fino al 1° marzo 

• Visto l’art. 1, comma 1, lettera d del DPCM del 25/02/2020 con il quale è stata prevista la 

possibilità di attivare modalità di didattica a distanza 

• Visto il comunicato del Ministero dell’Istruzione – link 

• Visto l’avviso dell’USR Lombardia – link 

• Considerato che la scuola, in quanto comunità educante, non è solo un luogo fisico, quanto 

piuttosto uno “spazio” umano, relazionale, esperienziale 

• Ravvisata la necessità di individuare modalità concrete per alimentare lo “spazio educativo”, per 

trasformare la chiusura “forzata” in occasione di consolidamento di prassi educative e relazionali, 

attraverso modalità comunicative “a distanza”. 

• Confidando nella professionalità e nel senso di responsabilità di ognuno 

• Nella consapevolezza che molti docenti hanno già autonomamente attivato modalità didattiche a 

distanza 

Per tutto quanto sopra si invita il personale docente ad attivarsi, con le modalità ritenute più 

opportune, nella predisposizione di attività didattiche, anche di recupero, da offrire agli studenti per 

la fruizione a distanza.  

Sarà al tal fine importante che la proposta sia il più possibile unitaria per ciascun gruppo classe, 

evitando confusione o improduttivo sovraccarico. Si invitano i coordinatori di classe ad agire in tal 

senso. 

Si ritiene utile a questo scopo, ad esempio, l’utilizzo del registro elettronico oppure di piattaforme 

on-line eventualmente già precedentemente utilizzate (classroom o altre), nonché ogni altro supporto 

tecnologico o mezzo comunicativo. 

Le predette attività didattiche andranno altresì offerte, con ancora maggiore cura in relazione al Piano 

Educativo Individualizzato e al Piano Didattico Personalizzato, agli studenti con disabilità certificate 

ai sensi della Legge 104/1992, così come agli studenti con DSA o con ulteriori bisogni educativi 

speciali. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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