
 

Sede legale: Via Costagrande, 18/c - 00078 Monte Porzio Catone (Rm) 

C.F.: 84002090581 - Tel. 069449282 - Cod. Mec:RMIC8AT005 – Ambito territoriale 14 

peo: rmic8at005@istruzione.it – pec: rmic8at005@pec.istruzione.it 
www.icdonlorenzomilani.edu.it 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER   IL   LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado  

00030 Colonna - 00078 Monte Porzio Catone 
www.icdonlorenzomilani.edu.it 

 

 
 

Circ. n. 141                                                                                    Monte Porzio Catone 13/03/2020 

 

                                                                                                               

 

                        Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

  tramite il Registro Elettronico e sito web 

  p.c. a tutto il personale 

                       Al DSGA 

            Sito Web  

 

 

 

OGGETTO: PROSECUZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE  

DELLE LEZIONI FINO AL 3 APRILE  

Cari genitori, 

vi invito a vivere con serenità e con senso di responsabilità questo momento di difficoltà della vita del 

nostro Paese che ha messo in crisi tutti i sistemi, compreso quello scolastico. 

         Il nostro istituto, per assicurare a tutte le alunne e gli alunni la continuità  educativa-didattica, per 

non perdere il contatto con gli alunni e per mantenere un clima rassicurante e di serenità, ha programmato 

azioni di didattica a distanza per garantire sia il diritto allo studio, che la continuazione dei rapporti di 

relazione con compagni e docenti. Saranno attuate azioni di didattica a distanza mediante l’utilizzo di vari 

canali comunicativi, del Registro Elettronico  e del Social Learning Edmodo. 

 L’attività didattica a distanza organizzata dai docenti è da considerarsi obbligatoria per gli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria, in quanto sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute 

in presenza.  

Per tale ragione le attività proposte potranno essere legittimamente valutate dai docenti secondo le 

modalità che i docenti stessi illustreranno agli alunni 

In virtù di questa nuova modalità didattica si rende necessario che le famiglie e la scuola rinnovino 

la loro alleanza educativa attraverso una stretta collaborazione. 

   A nome di tutto il personale docente, ringrazio i rappresentanti di classe e i numerosi genitori che 

già stanno collaborando e supportando i docenti nel risolvere anche criticità dovute al digitale. 

 Con l’auspicio di rivedervi presto tutti in presenza, per combattere al meglio questo virus letale, vi 

trasmetto il nostro augurio di speranza divenuto “virale”: 

 #andràtuttobene#!!! 
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