
 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

                          Via Romita n. 40 - 14100  Asti 0141 1771650     0141 594674 

 

Sezione  

Staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 
Cod.Mecc.: ATTF01000T C.F.:  80005460052 Cod.Univoco: UF59MN 

 

Comunicazione n.  176  del 6.3.2020 

A 

Studenti e Famiglie 

Istituto Artom 

Sedi Asti e Canelli 

 

Oggetto: INFORMAZIONI SU SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E PRONTA 

ORGANIZZAZIONE  DEL NOSTRO ISTITUTO. 

Supporto alla didattica a distanza 

 Gent.mi Studenti e Genitori, 

la situazione in continua evoluzione richiede un costante aggiornamento  e una 

informazione puntuale e precisa, per non generare ulteriori preoccupazioni e per 

mantenere un contatto diretto, anche se a distanza, con Voi.  

Ritengo opportuno sintetizzare i punti fondamentali del Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri emesso in data 4 marzo che ci riguardano direttamente: 

1. Le attività didattiche sono sospese fino al 15 marzo; dunque fino a tale data non si 

svolgeranno lezioni né altre attività nei locali dell’istituzione scolastica che 

possano coinvolgere gli studenti 

2. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

programmate;   in questa casistica rientrano anche i percorsi di PTCO ( Alternanza 

Scuola Lavoro), fino al 3 di Aprile; 

3. I dirigenti scolastici, attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche, modalità di didattica a distanza 

A seguito di queste disposizioni il nostro Istituto ha già predisposto le sottoelencate 

iniziative: 

• Si sono già realizzati incontri di formazione dei docenti per l’utilizzo degli strumenti 

informatici per la formazione a distanza 
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• I docenti sono stati invitati ad inviare materiale didattico agli studenti tramite il 

registro elettronico prevedendo attività di ripasso di quanto già trattato, compiti  ed 

eventuali  nuovi argomenti previsti dal programma 

• Sono state predisposte modalità per  attivare lezioni a distanza  per le singole 

discipline, in cui il rapporto docente/classe è telematico: i ragazzi possono accedere 

alle lezioni utilizzando smartphone o pc direttamente da casa e, connettendosi con il 

docente della disciplina, seguire la lezione. Chi fosse impossibilitato a seguire in 

diretta potrà poi scaricare la registrazione della stessa. 

• Saranno fornite indicazioni pratiche e semplici da seguire per poter utilizzare le 

modalità telematiche di formazione a distanza ed usufruire del materiale didattico 

prodotto 

• Gli uffici di Segreteria, negli orari previsti per il ricevimento, sono a disposizione 

telefonicamente per rispondere a richieste di informazioni  su quanto di loro 

competenza 

• Il Dirigente scolastico è  presente  nelle sedi  e costantemente in contatto con il 

personale docente per attivare tutte le iniziative che  consentano di superare nel 

miglior modo possibile questo periodo emergenziale 

• Si invita a visionare l’Allegato 1 relativo alla Formazione a Distanza con i principali 

aspetti organizzativi, tecnici e didattici 

• Si desidera sottolineare l’importanza che la comunicazione scuola – famiglia sia 

costante e continua; a tal fine si invita all’utilizzo degli strumenti già in dotazione 

(registro elettronico, sito, messanger) 

• Si richiede agli studenti e alle famiglie di mantenersi  aggiornati  e a connettersi, 

rendendosi anche partecipi con proposte e suggerimenti, riannodando così, seppure 

in modo virtuale, rapporti che consentano un principio di normalità. 

Cordialmente. 

 
Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Franco Calcagno 
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