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Ai genitori  

Ai docenti  

Al DSGA  

 

Oggetto: Prolungamento della sospensione delle lezioni. Indicazioni generali. 

   

In attesa dell’emanazione del Decreto di cui è data notizia ma non pubblicazione ufficiale, che, nel suo 

contenuto essenziale, dispone, salvo rettifiche e/o integrazioni, il prolungamento della sospensione delle 

attività scolastiche fino al giorno 8 marzo, si danno le seguenti disposizioni generali. 

 

L’Istituto, nell’interesse primario di formare i propri alunni, provvederà affinché ciascun insegnante 

possa indicare le attività didattiche da svolgere a casa per la settimana dal due all’otto marzo. 

 

Per la scuola primaria, è stata aperta una sezione sulla homepage dell’Istituto, suddivisa per plessi e 

per classi, denominata “Indicazioni per le attività scolastiche della scuola primaria”. Nelle sottosezioni di 

ciascuna classe, il docente coordinatore, inviando il documento all’indirizzo mail del collaboratore vicario, 

Carlet Cristina, o  ad indirizzo che verrà fornito successivamente in seguito, inserirà le indicazioni di studio e 

i compiti da assegnare ai singoli alunni per la prossima settimana. 

Per rendere agevole il lavoro delle persone preposte all’inserimento delle attività, il docente referente 

di ciascuna classe raccoglierà in un unico documento le disposizioni degli altri docenti, anche al fine di dare 

opportune indicazioni didattiche tra loro coordinate. 

L’invio del materiale deve avvenire entro le ore 12.00 di lunedì 02/03 e le indicazioni date devono 

valere almeno fino a mercoledì 04/03. 

Nella mattinata di giovedì 05/03 sarà possibile l’invio di un’eventuale seconda documentazione per la 

restante parte finale della settimana. 

 

Per la scuola secondaria, i docenti, utilizzando lo strumento del registro elettronico, assegneranno, ai 

medesimi fini e per la propria disciplina, compiti di studio, letture, produzioni scritte, esercizi da svolgere 

secondo il percorso di lavoro intrapreso e proporzionati alla durata della settimana di sospensione. 

 

A tutti gli alunni si chiede di seguire le indicazioni dei docenti in modo da coltivare la propria 

preparazione anche a distanza. 

 

Con successiva comunicazione, saranno individuate le forme di attività collegiale dei docenti. 

 

Le attività del personale ATA riprendono regolarmente solo in orario antimeridiano a partire dalle 

7.30, con le direttive già date e con eventuali successive integrazioni. 

Gli Uffici di segreteria sono in servizio con l’orario consueto, ma le attività di sportello con apertura 

al pubblico sono sospese per i prossimi giorni in attesa delle opportune indicazioni, così come per la ripresa 

delle lezioni, è necessario attendere le successive disposizioni delle Autorità competenti.  

 

La situazione straordinaria creatasi, pur non essendo voluta, è, per tutti, occasione per comprendere il 

valore dell’essere a scuola in una comunità e quello dell’imparare insieme. 

Si chiede perciò a tutti responsabilità nell’adempiere alle indicazioni date e, più in generale, nel vivere 

tale condizione.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si invita a fare riferimento al sito dell’Istituto per ulteriori 

disposizioni a carattere generale. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  

Pier Eugenio Lucchetta 
Documento sottoscritto con firma digitale 

    conforme alla normativa vigente 
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