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Circolare n. 15bis – A.S. 2019-2020
Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Prosecuzione sospensione attività didattiche fino al 03 aprile 2020
In riferimento all’art. 1 DPCM 09/03/2020 e dell’art. 1 comma 1 lettera h del DPCM 08/03/2020, che
stabilisce la sospensione, sino all’03 aprile 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, questo Istituto proseguirà la sospensione di tutte le attività didattiche fino
al 03/04/2020.
In prosecuzione di quanto indicato nelle precedenti comunicazioni, si ritiene importante che l’azione della
didattica della scuola si possa mantenere in ogni possibile ed opportuna misura mediante l’utilizzo di canali
digitali e telematici, al fine di far sentire la vicinanza della Scuola agli allievi ed alleviare i disagi connessi
all’interruzione forzata delle attività didattiche. Si invitano in tal senso i docenti a raccordarsi, ai fini suindicati,
con i colleghi coordinatori di classe, per l’utilizzo di piattaforme di classi virtuali e di strumenti di didattica
digitale che possano coinvolgere gli alunni nelle azioni didattico – educative della scuola. A tal fine si rimanda
anche alle indicazioni contenute nel seguente link:
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Comunicazione-Pubblica-didattica-online.pdf.
Si specifica comunque che la sospensione comprenderà anche tutte le attività che si sarebbero dovute svolgere
all'esterno della scuola, inclusi viaggi di istruzione e uscite didattiche in programma. Tutte le riunioni convocate
nei precedenti giorni saranno aggiornate con ulteriore comunicazione.
Non essendo stata disposta la chiusura delle scuole, gli uffici assicureranno i servizi in base alle proprie finalità
istituzionali e in base alle indicazioni contenute nella nota M.I. n. 279 del 08/03/2020. Il personale ATA
(Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) e i Collaboratori Scolastici saranno in servizio per assicurare i servizi
essenziali, ed organizzati secondo il piano delle attività concordato dal DSGA. L’orario di servizio sarà quello
che si presta solitamente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica ovvero 6 ore antimeridiane.
Nell’intento di limitare al massimo i contatti interpersonali, l’accesso a scuola per genitori, docenti e altri
soggetti sarà permesso in modo scaglionato con obbligo di preavviso telefonico.
Docenti e genitori sono comunque pregati di chiedere di entrare solo per esigenze urgenti e non differibili, e di
trattenersi all’interno il minor tempo possibile.
Si fa presente che, in assenza di nuove comunicazioni, la scuola e servizi connessi riprenderanno le normali
attività sabato 04/04/2020.
Si invitano tutti i destinatari a tenere costantemente monitorato il sito della scuola e gli altri canali istituzionali
ufficiali, attraverso i quali verranno resi noti i futuri aggiornamenti.
Cortemaggiore, 10/03/2020
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonino Candela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

