
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 

“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) –  

Codice fiscale: 95008810830 - Codice Meccanografico MEIC83000X - Telefono 0941 426051Indirizzo e-

mail: meic83000x@istruzione.it - Posta Certificata: meic83000x@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it 

 

AI DOCENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

e per p.c. al D.S.G.A. 

Al sito web 

ATTI 
 

CIRCOLARE N. 168  

Oggetto: Attivazione di procedure per la didattica a distanza 

L’art. 1 punto 1 del DPCM del 4 marzo 2020 contenente misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19 alla lettera g stabilisce che “i 

Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”. 

Al fine di attivare necessarie ed opportune procedure che permettano agli alunni di rendere 

produttivo, per quanto possibile, questo periodo di forzata sospensione delle attività didattiche, e a 

far si che tali procedure siano applicate in modo uniforme, si invitano i Docenti in indirizzo, 

secondo quanto riportato nella sottostante tabella, a partecipare agli incontri all’uopo destinati: 

 

GIORNO ORA DOCENTI INTERESSATI 

06/03/2020 09.00 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

06/03/2020 10.00 SCUOLA PRIMARIA DALLA LETTERA “A” ALLA “L” 

06/03/2020 11.00 SCUOLA PRIMARIA DALLA LETTERA “M” ALLA “V” 

 

Tali incontri saranno tenuti in Aula Magna, nel rispetto di tutte le norme di cautela contenute nel su 

citato DPCM del 4 marzo 2020, con particolare riguardo alla necessità di rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita TROIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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