
 

 

 

                              
  

 
 

 
 

                Orvieto, 10 marzo 2020 
Crc. N.126               

 
      A tutti i docenti delle scuole primarie dell’Istituto 
  
          L O R O  S E D I 

 
OGGETTO: DPCM del 09/03/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 

Covid-19 sull'intero territorio nazionale. 

 

Come da DPCM del 09/03/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, il Consiglio dei Ministri ha definito ulteriori misure per evitare la 

diffusione del COVID 19 tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino al 03 aprile 2020, compreso. 

 Si comunica pertanto, come anticipato nella circolare del 06/03/2020, che a partire dal 15 marzo sarà attivo 

per tutte le scuole primarie dei plessi dell’Istituto il servizio del Registro Elettronico NUVOLA che consente ai docenti 

di correggere i compiti svolti inviati dagli alunni e lo scambio di materiale didattico per la prosecuzione degli 

argomenti da trattare.  

Come da vademecum già inviato nella circolare precedente, i docenti avranno la possibilità di correggere i 

compiti inviati dagli alunni (precedentemente assegnati in formato word come allegato) che troveranno nella 

sezione Materiale didattico.  

Una volta corretti potranno rinviare i compiti utilizzando le stesse modalità previste per l’assegnazione. Per 

eventuali problematiche rivolgersi alla Segreteria dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Si ricorda che se fosse ancora necessario ritirare materiale didattico nei plessi si prega di farlo entro venerdì 

13 marzo poiché dopo tale data rimarranno chiusi.  

Le famiglie riceveranno apposita comunicazione. 

Confidando nella consueta collaborazione, si augura di superare al più presto e al meglio questo periodo di 

emergenza.                                         

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa ANTONELLA MEATTA 

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