
Circ. n. 182     Molfetta, 06.03.2020 

Alla cortese attenzione di 

Genitori ed alunni 

scuola secondaria “G.S. Poli” 

Oggetto: indicazioni per la didattica a distanza  - emergenza Corona Virus. 

A seguito della sospensione dell’attività didattica e delle sollecitazioni ministeriali sull’attivazione 

di modalità didattiche “a distanza”, contenute nel DPCM 3.4.2020, i docenti hanno concordato di 

utilizzare la piattaforma Edmodo (peraltro già utilizzata in molte classi a supporto della didattica 

ordinaria) un’applicazione funzionante anche su smartphone, in aggiunta alle piattaforme digitali 

collegate ai libri di testo in uso. 

I genitori, una volta entrati nel registro elettronico con le consuete modalità, troveranno una 

comunicazione contenente il “CODICE CLASSE” da utilizzare per l’accesso alla piattaforma Edmodo, 

unitamente a semplici istruzioni; alle classi già attive su Edmodo non sarà attribuito un nuovo 

codice, pertanto non riceveranno nessuna comunicazione. 

 A partire da lunedì 9 marzo, troveranno caricati su Edmodo i materiali e le indicazioni di lavoro. 

Gli studenti troveranno le stesse indicazioni sulla classe virtuale. 

I compiti, ove richiesti, saranno consegnati dagli studenti (caricati su Edmodo) secondo l’orario 

interno delle lezioni, che gli studenti conoscono, quindi senza stravolgere le loro normali abitudini 

didattiche.   

Si coglie l’occasione per avvisare che il DPCM 3.4.2020, art. 1 comma 1 e), estendendo l’arco 

temporale indicato dal precedente DPCM,  ordina che fino al 3 aprile p.v. “sono sospesi i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; 

pertanto, sono annullate le attività “esterne” (teatro in lingua, teatro Petruzzelli, marcia contro le 

mafie, giornata ecologica) e quelle “interne” con esperti esterni (lettorato in lingua nelle classi 2^, 

concerto sinfonico, clownterapia)  previste per il periodo. 

Circa l’eventuale annullamento delle visite e dei viaggi di istruzione programmati dopo le feste 

pasquali, saranno date nuove comunicazioni a seguito degli sviluppi della situazione. 

Famiglie ed alunni sono invitati a consultare costantemente il Registro Elettronico ed il sito della 
scuola per eventuali comunicazioni ed aggiornamenti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Gaetano Ragno 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


