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Circolare n. 361
Ai genitori
e p.c. ai docenti
Agli Atti
Al portale Argo
Al sito web

Oggetto: Attuazione misure per il contrasto, sull’intero territorio nazionale, del diffondersi del
virus COVID-19 in osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 04
marzo 2020 – Attuazione di modalità di didattica a distanza.

Si comunica che, vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il sindaco della città di Grottaglie, a
seguito del DPCM del 04.03.2020, ha ritenuto opportuno attivare il Centro Operativo Comunale, alla
presenza dei Dirigenti Scolastici del territorio grottagliese, al fine di monitorare le misure previste
dal suindicato DPCM.
L’Amministrazione comunale, volendo supportare e coadiuvare i dirigenti scolastici nell’attivazione
della didattica on-line in favore degli studenti, si è impegnata a mettere a disposizione le risorse
necessarie umane e strumentali dei Servizi informatici comunali.
A tal riguardo è stato predisposto, da questa Istituzione scolastica, un sondaggio presso le famiglie
degli studenti per una ricognizione degli strumenti tecnologici e della connessione internet, al fine
di predisporre un’adeguata modalità di didattica a distanza.
Pertanto, si invitano le famiglie a rispondere entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 09.03.2020 al
seguente sondaggio:
https://forms.gle/DSSWwRgoUSa3SVKk8

Confidando nella Vs. fattiva e proficua collaborazione si porgono distinti saluti.
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