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Vibo Valentia 09/04/2020

A tutti gli alunni e alle loro famiglie
Ai sigg. Docenti Coordinatori
Ai sigg. Docenti
Sito Web
Oggetto : Obbligatorietà della didattica a distanza

VISTO il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 22 che reca Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO l’art 2 comma 3 del su citato Decreto legge “In corrispondenza della sospensione delle attività
didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione”;
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche disposta con D.P.C.M. del 9 marzo;
Con la presente comunicazione si intende ribadire l’obbligatorietà della didattica a distanza sia attraverso
video lezioni che attraverso modalità di didattica differita.
Si invitano, pertanto i sigg. genitori a vigilare sui propri figli affinché partecipino a tali attività didattiche
con puntualità e senso di responsabilità, anche in considerazione del fatto che la partecipazione, l’impegno
profuso e la costanza nell’assolvimento degli obblighi scolastici saranno comunque oggetto di valutazione
da parte del Consiglio di classe.
A tal proposito si richiama la comunicazione del 08/04/2020 con la quale si avvisano i sigg. genitori che la
scuola ai sensi del “D.M. 187 del 26 marzo 2020, ha la possibilità di acquistare dispositivi digitali o
strumenti per la connettività di rete da fornire ai ragazzi in comodato d'uso secondo lo status socio
economico degli stessi per facilitare la DaD”. I genitori interessati, pertanto, possono far pervenire la loro
richiesta via mail all’indirizzo segreteriastudenti@liceobertovibo.gov.it.
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