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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Basiglio 09 marzo 2020
Al presidente del Consiglio d’Istituto
Ai genitori degli alunni e delle alunne
dell’Istituto comprensivo di Basiglio

Oggetto: modalità di erogazione della didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.C.M. del 04/03/2020 contenente misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
VISTA la Nota del M.I. n. 278 del 06/03/2020 contenente particolari disposizioni applicative della
Direttiva n. 1 del 24/02/2020
VISTO il DPCM del 08/03/2020 art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Verbanio-Cusio- Ossola, vercelli, Padova, Treviso, Venezia”
VISTA la Nota del M.I. n. 279 del 08/03/2020 contenente le istruzioni operative al DPCM del
08/03/2020,

COMUNICA CHE

Al fine di erogare la didattica a distanza secondo modalità sincrone e asincrone condivise da docenti
e discenti, il nostro istituto è stato iscritto, dalla sottoscritta, alla piattaforma Google for education
che mette a disposizione di insegnanti e alunni, moltissimi strumenti tra cui google classroom e
google meet.
L’utilizzo della modalità della didattica dovrà rappresentare una sfida e al contempo uno strumento
per migliorare le competenze chiave di cittadinanza dei docenti e degli studenti in un’ottica di life
long learning.
Nei prossimi giorni vi comunicheremo le procedure, i tempi, gli orari per accedere a Google for
education non appena sarà completata la registrazione alla piattaforma con l’inserimento di tutte le
classi e i docenti del nostro istituto.
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Nonostante abbiamo perso solo nove giorni di attività didattiche, il tempo trascorso dalle ultime
lezioni con i vostri figli ad oggi ci sembra interminabile.
Le recenti disposizioni normative che, in funzione dell’aggravamento dell’emergenza, hanno imposto
la sospensione delle attività didattiche di settimana in settimana, ci hanno indotto a considerare la
didattica a distanza non come attività circoscritta ad un periodo di tempo ristretto e limitata all’invio
di compiti e materiale didattico a casa, ma ad una modalità didattica che deve tener conto di un
periodo più lungo della sospensione della didattica in presenza e che necessita di un intervento più
incisivo della presenza dei docenti nella vita dei vostri figli.
Non sappiamo ad oggi quando si concluderà l’emergenza, tuttavia mi faccio portavoce di tutti i
professionisti che lavorano nel nostro istituto dicendovi che siamo ottimisti e abbiamo la speranza di
ritornare presto a svolgere le nostre attività ante coronavirus.

Colgo l’occasione per salutarvi e per farvi sentire la mia vicinanza in questo periodo di
inimmaginabile criticità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

