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Circ. A 80 – 19 

A tutti i Genitori degli alunni 

Loro sedi 

 

Motta Visconti, 9 marzo 2020 

 

Oggetto: Aggiornamento disposizioni per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”. 

 

Dopo l’emanazione dell’ultimo DPCM del 8 marzo 2020, aggiorno quanto comunicato con la 

circolare n. A 79 – 2019 le cui disposizioni mantengono il loro valore ed efficacia tranne per quanto 

esposto di seguito: 

 

• l’attività didattica rimane sospesa fino al 3 aprile 2020. L’attività amministrativa e dei servizi 

prosegue. Per le necessità vi prego nuovamente di utilizzare in primo luogo le comunicazioni 

telefoniche o via mail. L’ufficio valuterà la possibilità di evadere la richiesta a distanza. 

Diversamente vi saranno date opportune indicazioni. 

 

• Gli accessi a scuola per recupero di materiale, libri e quaderni non sono direttamente 

possibili. I docenti, previo accordo con i rappresentanti di classe, provvederanno a prelevare 

dalle classi/armadietti quanto necessario all’attività didattica a distanza e a consegnarvelo. 

 

• Rimborsi dei pagamenti effettuati per i viaggi di istruzione della Scuola secondaria (Napoli, 

Toscana e Attività sulla neve) riceverete sulla mail da voi utilizzata per il recupero password 

sul Registro elettronico il link al modulo on line di richiesta di rimborso. Cliccate sul link. 

compilate con cura il modulo (i dati devono essere quelli richiesti e correttamente scritti) e 

di dare “l’invio” che trovate sul modulo stesso. Basta questo. Non servono comunicazioni di 

diverso tipo. 

 

Prosegue l’attività didattica a distanza come descritto nella circolare A 79.  

A questo proposito informo che Il Registro elettronico “Nuvola” ha implementato le funzioni e 

permette la funzione di caricamento di documenti anche da parte vostra. Perciò, nel caso in cui 

venga utilizzata questa modalità per la didattica a distanza, potrete inviare ai docenti i file o le 

scansioni dei lavori dei vostri figli. 

 

Anche per quanto riguarda la Scuola primaria si sta predisponendo, soprattutto per le classi 4e e 5e  

La possibilità di utilizzare la piattaforma Google Suite e formare le Google classroom. Appena pronti 

vi farò avere i moduli con le autorizzazioni e le relative istruzioni. 
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Questa circolare viene inviata a mezzo Registro elettronico. Chiedo ancora ai rappresentanti di 

classe di segnalarne ai loro contatti la pubblicazione. 

Rappresentanti che ringrazio in modo ancora più significativo per l’attenzione e l’impegno che si 

sono assunti e che si stanno assumendo. 

 

Come ringrazio tutti voi genitori chiedendovi ancora il massimo di attenzione e di cura per far 

raggiungere, anche in questa situazione di emergenza, ai vostri figli/e il massimo apprendimento 

possibile utilizzando le indicazioni che i docenti stanno fornendo loro. 

 

 

 

 

Allego il DPCM 8 marzo 2020 

Per una più ampia lettura, oltre alle disposizioni che riguardano la scuola vi sono contenute le 

importanti disposizioni che riguardano la salute e la mobilità personale. 


