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     Mantova, 9 marzo 2020  

 

     Agli alunni ed alle famiglie  

     IC Mantova 1     

    

 

Oggetto: Indicazioni dettagliate per la fruizione della didattica a distanza per la sospensione 

dell’attività didattica fino al 03/04/2020 per contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 

Gent.me famiglie, cari alunni,  

 

il DPCM dell’08/03/2020 ha prorogato la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020, 

adottando rigorose misure per contenere il contagio del virus. 

 

Ciascuno di noi può contribuire a migliorare la situazione seguendo scrupolosamente le indicazioni che ci 

hanno fornito per tutelare la nostra salute e quella degli altri: restare a casa ed osservare le 10 regole 

igienico-sanitarie. 

 

In questa emergenza, che ci impone di cambiare le nostre abitudini, la scuola vi è vicina e propone alcune 

attività didattiche per continuare nell’apprendimento di questo anno scolastico e occupare laboriosamente le 

vostre giornate.  

La modalità della scuola a distanza, per quanto sia un’esperienza nuova per tutti, sarà l’occasione per 

migliorare le competenze digitali, sfruttando le risorse disponibili ed utilizzando linguaggi nuovi.  

Anche per gli alunni sarà una prova per dimostrare impegno, senso di responsabilità e la capacità di usare i 

dispositivi elettronici in maniera costruttiva per conoscere, imparare e comunicare.  

 

In allegato si forniscono le istruzioni per poter fruire della didattica a distanza impostata dai docenti 

dell’Istituto Comprensivo Luisa Levi Mantova 1: 

All. 1  “Didattica a distanza” per tutti i genitori delle scuole Primarie e Secondaria di 1° grado Alberti. 

All. 2  “Didattica a distanza Mameli” per i genitori della scuola Secondaria di 1° grado Mameli.  

 

Siamo a disposizione per ogni eventuale necessità. Cordiali saluti. 
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Tony Lucio Cordovana      Francesca Palladino 

Sara Manzoli 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mnic82800q@istruzione.it
mailto:mnic82800q@pec.istruzione.it

