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Prot.  1481/1.4.d                                                                                 Mesola, 23.03.2020 

 

Alla cortese attenzione di tutti i Genitori e gli Alunni 

e p.c. a tutti i Docenti 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

 

 

Oggetto: comunicazioni in materia di utilizzo improprio dei materiali ed interferenze nella D.a.D. 

 

 

Considerato l’inevitabile protrarsi delle attività progettate e realizzate a distanza da tutti i Docenti 

dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Mesola, da ritenere come la sola modalità “ordinaria” 

possibile fino al termine delle disposizioni emergenziali per tutte le Istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale, così come da Note ministeriali; 

Considerata la normativa vigente in materia di gestione ed uso dei materiali didattici, che in quanto 

tali sono fruibili esclusivamente da parte degli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” e 

che pertanto non possono essere diffusi o utilizzati in modo improprio al di fuori delle piattaforme 

multimediali in uso; 

Ritenuto opportuno ribadire che le interferenze di soggetti esterni nelle attività didattiche 

sviluppate dai Docenti nelle “classi virtuali” costituiscono specifica interruzione di un servizio 

obbligatorio rientrante nella sfera del diritto e dovere al percorso di istruzione e formazione al quale 

è sottoposto ciascun alunno fino all’età di 18 anni; 

Preso atto  delle segnalazioni ricevute dallo scrivente nell’arco dell’ultimo periodo; 

 

il sottoscritto Prof. Gianni Luca Coppola, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “A. Manzoni” 

COMUNICA 

 

che, come regolarmente effettuato in data odierna, ogni episodio ritenuto rilevante in riferimento a 

quanto sopra elencato verrà segnalato al servizio online della Polizia Postale, con la finalità di 

verificare l’eventuale illiceità dei fatti rappresentati. 

 

Confidando nella collaborazione e nella necessaria vigilanza effettuata da ogni Genitore/Tutore e 

ponendo fiducia nella responsabilità assunta da ogni alunno coinvolto nei percorsi di Didattica a 

Distanza, si porgono i più cordiali saluti. 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse. 
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