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Oggetto: DPCM 4 marzo 2020 attivazione didattica a distanza, disposizioni conseguenti. 
 

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” che si riporta 

integralmente “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”. 

Nello spirito del DPCM sopra citato, si è provveduto ad attivare l’ambiente di formazione a distanza (FAD) 

per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Genzano di 

Lucania raggiungibile al seguente link https://www.icgenzanodilucania.edu.it/corsi-online/login/index.php . 

Le credenziali per poter accedere saranno comunicate direttamente dai docenti alle famiglie. 

Ringrazio sin d’ora tutto il corpo docente per la disponibilità (anche a mettersi in gioco, cosa non facile 

soprattutto da un giorno all’altro e senza preavviso o preparazione), invito a sperimentare metodi 

alternativi a supporto della didattica, fornendo materiali, spunti, attività e ove possibile anche 

interazione online con gli allievi. 

Mi rivolgo ora alle famiglie degli alunni per far presente che il sistema dell’Istruzione  Pubblica sta 

attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena 

trasparenza e completezza di informazione nei confronti dei singoli portatori di interessi. L’Istituto 

Comprensivo di Genzano di Lucania che mi onoro di dirigere da soli sei mesi è stato capace di reagire in 

meno di 48 ore all’obbligo imposto dal citato DPCM mettendo in campo una piattaforma completa 

accessibile a tutti i docenti e agli alunni (per l’esattezza 469). Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, 

confidando nella collaborazione di tutti sono certo che supereremo questo periodo di sospensione 

utilizzando il tempo per potenziare competenze didattico-organizzative e di utilizzo di piattaforme e 

modalità di didattica a distanza. 
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Si ringrazia sin d’ora, rimanendo a disposizione e aperto al confronto con le famiglie per affrontare dubbi e 

difficoltà, confidando nel fatto che questa circostanza faccia ulteriormente crescere il senso di comunità e 

la cooperazione fra le diverse componenti della scuola, utile per affrontare insieme ogni criticità che si 

dovesse presentare. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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