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Prot.  1690                                                                                          Bitonto  18/03/2020 

Ai Signori Docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo Sylos 
Al  DSGA 

Al Personale ATA 
Agli Alunni e alle loro Famiglie 

LORO SEDI 
All’Albo della scuola 

SEDE 
 

Oggetto: Attivazione modalità didattiche a distanza (FAD/DAD) per emergenza COVID-19 
 
VISTO   il DPCM del 04/03/2020 che ordina la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio 

nazionale dal 5 al 15 marzo 2020; 
 
VISTO   il DPCM 08/03/2020 che prolunga tale sospensione fino al 3 aprile 2020; 
 
VISTA    la Nota M.I. 10.03.2020, prot. n. 323, facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e 

AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020; 
 
VISTO   il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18; 
 
PRESO ATTO   dell'Art. 1, comma 1, par. g) che stabilisce la opportunità di attivare modalità di didattica a distanza al 

fine di garantire la continuità didattica nel periodo di sospensione delle lezioni, il nostro Istituto ha deciso 
di adottare strumenti informatici, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di 
fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e formazione a distanza (DAD / FAD) agli alunni 
iscritti; 

 
AL FINE   di avviare forme di didattica a distanza si fornisce l’Informativa sul trattamento dei dati personali 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo 
www.comprensivosylos.edu.it.     I Genitori e le Famiglie degli alunni sono vivamente invitati a prendere 
visione della presente comunicazione e a collaborare attivamente con i docenti per la concreta 
realizzazione delle attività in modalità didattiche a distanza. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono  cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Maria Mangini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


