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Comunicazione n. 118 del 19 novembre 2020 

Alle famiglie degli alunni 
delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti coordinatori  
delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

 
Oggetto: modalità di realizzazione delle attività didattiche a distanza. 
 
Gentili famiglie, 
com’è noto l’art.3 c.4 lett. f) del D.P.C.M. 3 novembre 2020 dispone che l’attività didattica per le 
classi II e III della scuola Secondaria di I grado avvenga esclusivamente nelle modalità a distanza, ad 
eccezioni dei casi previsti dalla nota ministeriale n. 1990 del 05/11/2020. 

In un periodo caratterizzato da equilibri precari e da notevole incertezza diventa più forte l’esigenza 
di rendere ancora più solida ed efficace l’alleanza tra la scuola e le famiglie. 

Pur riconoscendo le oggettive difficoltà che la mancata frequenza in presenza degli alunni causano 
alle famiglie, si ritiene importante confermare che le scelte organizzative e didattiche operate dalla 
scuola vanno sempre nella direzione della garanzia del diritto allo studio, dell’inclusione e della tutela 
della salute dei nostri ragazzi. 

Al fine, quindi, di rendicontare l’operato della scuola e di condividerne finalità e obiettivi, le famiglie 
degli alunni posti in didattica digitale integrata (la cosiddetta didattica a distanza) sono invitate a 
partecipare ad un incontro con lo scrivente il giorno LUNEDI’ 23 c.m. alle ore 17.00  attraverso la 
piattaforma Zoom. 

Di seguito si riportano il link e le credenziali di accesso all’incontro. 

https://us02web.zoom.us/j/88347918787?pwd=dnRSWnBVejFkL0loSFVGZmVZdlBFZz09 
ID riunione: 883 4791 8787   Passcode: e8Le4a 
 
Si invitano i docenti coordinatori a partecipare all’incontro essendo più direttamente a conoscenza 
delle attività didattiche poste in essere con la metodologia a distanza. 

In considerazione della valenza dell’incontro lo scrivente si auspica una numerosa partecipazione 
delle SS.LL. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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