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Ai genitori  
Agli studenti 
Ai docenti  
Al personale ATA 

 
Oggetto: Prolungamento della sospensione delle lezioni fino al 15 marzo 
   

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo ha prolungato la sospensione 
delle attività scolastiche fino al giorno 15 marzo. 

 
L’Istituto, nell’interesse primario di formare i propri alunni, continua a provvedere affinché 

ciascun insegnante indichi le attività da svolgere a casa per la settimana dal nove al quattordici marzo. 
Considerato il prolungarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche, oltre alle 

indicazioni date, è possibile attivare altre forme sia di comunicazione dei compiti per casa che di 
restituzione del lavoro a distanza degli alunni in relazione alle singole circostanze. 

Le stesse strutture delle scuole sono disponibili per chi ne avesse bisogno, concordando con i 
responsabili dei plessi il loro utilizzo. 

 
Per la scuola primaria, è aperta apposita sezione sulla homepage dell’Istituto, denominata 

“Indicazioni per le attività scolastiche della scuola primaria”, e nelle sottosezioni di ciascuna classe 
il docente coordinatore, con le modalità già definite, continua ad inserire le indicazioni di studio e i 
compiti da assegnare ai singoli alunni per la prossima settimana. L’invio del materiale avviene 
rispettando i seguenti termini: entro le ore 12.00 di lunedì 9 e di giovedì 12. 

Per permettere un’eventuale consegna e/o ritiro del materiale i plessi della primaria sono 
accessibili a docenti e genitori, con le opportune cautele indicate del DPCM, nelle sole giornate di 
martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.30. Ai genitori è interdetto l’accesso alle aule. 

 
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. 

Si invitano genitori e alunni a prendere quotidianamente visione del registro elettronico, in 
particolare, della sezione “compiti assegnati”, della bacheca ed, eventualmente se richiesto dal 
docente, all’area documenti accessibile soltanto attraverso il portale scuolanext.famiglia. 

Per permettere un’eventuale consegna e/o ritiro del materiale, il plesso della secondaria è 
accessibile a docenti e genitori, con le opportune cautele indicate del DPCM, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Ai genitori è interdetto l’accesso alle aule. 

 
L'emergenza che purtroppo si è creata, è anche un’opportunità per sperimentare delle 

innovazioni nell’apprendimento a distanza. 
Per la scuola primaria, il docente Cristina De Negri, per il tramite dei referenti del digitale, 

mette a disposizione dei colleghi mezzi ed indicazioni per la creazione di portali/siti web per singole 
classi. 

Per la scuola secondaria, ogni coordinatore di dipartimento raccoglie eventuali attività a 
distanza in modo da coordinare proposte migliorative dell’offerta formativa. 

Ad alunni e genitori si chiede di seguire le indicazioni dei docenti in modo da coltivare anche 
in questa situazione la propria preparazione a distanza. 

 





Per la scuola dell’infanzia, le maestre suggeriscono ai bambini, anche in condivisione con 
genitori e nonni, alcune attività individuali e/o da fare insieme: 
 lettura di storie finalizzata al piacere dell'ascolto; 
 attività manuali come il ritagliare, il colorare, l'impastare, il manipolare plastilina/pasta di sale; 
 condivisione di routines quotidiane in casa (fare dolcetti, preparare la tavola, rifare il letto ecc...); 
 attività grafiche libere e/o su libretti adatti all'età; 
 recupero di giochi di società (gioco dell'oca, tombola, memory ....). 

A tutti loro augurano “in attesa del rientro un saluto affettuoso”. 
Anche le strutture della scuola dell’infanzia sono accessibili per i docenti. 
 
Gli Uffici di segreteria sono in servizio con l’orario consueto. Ad essi e alle strutture dei plessi, 

si accede con le opportune cautele indicate dal summenzionato DPCM.  
Si ringrazia per la collaborazione e il senso di responsabilità manifestato nei confronti del 

bene comune che è la scuola. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Pier Eugenio Lucchetta 
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