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Circolare n. 115 

Prot. n. 1044/II.5 del 05/03/2020 

 

AL PERSONALE TUTTO 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

Sito web 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche dal 05/03/2020 al 15/03/2020 e attività didattiche a distanza. 

 

 

VISTO il DPCM del 04/03/2020; 

SENTITI l’RLS e l’RSPP, i Responsabili di plesso e i Collaboratori del DS, il team digitale; 

 

Si comunica 

 

che le attività didattiche PER TUTTO L’ISTITUTO sono sospese nel periodo tra il 05/03/2020 e il 

15/03/2020, riprenderanno, se non ci saranno ulteriori disposizioni, regolarmente dal 16/03/2020. 

Tutto il Personale docente sarà, ovviamente, se non assente per altre motivazioni, in servizio. Il Personale 

Ata assicurerà la normale funzionalità dell’unità amministrativa e dei plessi.   

Per non interrompere il dialogo educativo, seguendo le indicazioni alla lettera g dell’art. 1 del succitato 

DPCM, i docenti provvederanno a caricare sul registro elettronico indicazioni di lavoro e di studio, esercitazioni, 

eventuale materiale come anche audiovisivi e link che facciano anche riferimento al libro di testo, da utilizzare 

quali misure sostitutive/integrative delle attività didattiche in presenza.  

Si invitano, pertanto, genitori ed alunni ad accedere al registro elettronico in particolare all’area 

MATERIALE DIDATTICO che è stata prontamente attivata. 

Viene lasciata alla libera iniziativa, conoscenza tecnica e capacità di ciascun docente l’utilizzazione di 

eventuali altri canali social o piattaforme didattiche.  

 

Ciascun docente, come facciamo abitualmente, avrà come punto di riferimento i propri rappresentanti di 

classe per inviare messaggi, indicazioni o richieste e viceversa. Le nostre sedi sono a disposizione di quei docenti 

che abbisognassero della dotazione tecnologica o di altro per svolgere i compiti richiesti e di alunni e genitori che 

dovessero prelevare libri, quaderni o altro. 

In questo complicato momento per tutta la nostra Comunità Nazionale mi preme ringraziare tutto il 

Personale che si è messo a disposizione con grande senso di responsabilità già durante il periodo della prima 

sospensione operata tra il 26 febbraio ed il 2 marzo.  

Vi incoraggio tutti ad attuare e mantenere i comportamenti che ci sono richiesti che sono fondamentali 

per superare questo difficile periodo che, però, sono certo, passerà. 

Ringrazio ancora tutti i componenti la nostra Comunità scolastica per la consueta, fattiva, indispensabile 

collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 
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