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Circ. A 79 – 19 

A tutti i Genitori degli alunni 

Loro sedi 

 

Motta Visconti, 5 marzo 2020 

 

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

 

Le disposizioni in oggetto sono state emanate dal Presidente del Consiglio con il DPCM del 4 marzo 

2020 che potete trovare pubblicato sul sito della scuola. 

 

Le disposizioni implicano che: 

• l’attività didattica rimane sospesa fino al 15 marzo 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. Per necessità di questo tipo occorre chiamare in segreteria e accordarsi con i 

docenti. 

 

• I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le attività sportive fuori dall’istituto sono sospese 

fino al 3 aprile. Per cui ho provveduto alle comunicazioni alle agenzie fornitrici dei servizi, e 

come previsto, non ci saranno applicate penali. 

 

Per procedere con i rimborsi la Segreteria ha bisogno di alcuni dati che saranno chiesti in primo 

luogo a chi era iscritto ai Viaggi di Istruzione della Scuola secondaria, attraverso il registro elettronico 

con delle schede che dovrete compilare on line. Questo accadrà da martedì 10 marzo prossimo. Vi 

prego quindi di prestare attenzione al registro e di verificare la validità dell’indirizzo mail che avete 

inserito al primo accesso. 

 

Attività didattica a distanza.  

Con il permanere della sospensione dell’attività didattica ordinaria i docenti intensificheranno le 

indicazioni di lavoro a distanza. I mezzi adottati potranno essere diversi e adatti all’età degli alunni. 

 

Per la Scuola primaria saranno privilegiate indicazioni di lavoro “tradizionale” fornite attraverso il 

registro elettronico con utilizzo di schede di lavoro dedicate o della funzione “libro digitale” 

disponibile per la quasi totalità dei testi adottati. 
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Per la Scuola secondaria, come già si sta facendo, si intensificheranno le attività a distanza 

prioritariamente con l’utilizzo della piattaforma Google classroom che permette sia di avere a 

disposizione materiale “postato” dai docenti che direttamente da parte dei ragazzi “postare” i 

compiti svolti o i lavori di preparazione all’Esame di Stato (per gli alunni di 3^) e condividere con i 

compagni e i docenti le domande. 

La stessa piattaforma consente di attivare collegamenti video tra un docente e l’intera classe con 

cui perfezionare le lezioni e interagire direttamente 

 

Per l’utilizzo della piattaforma da parte degli alunni è necessaria la vostra autorizzazione. 

Per alcune classi si era già riusciti a perfezionare la raccolta. Per tutte le altre, ieri 5 marzo, ho inviato 

sul registro elettronico la liberatoria da sottoscrivere con le relative istruzioni. 

Appena ricevute tutte le liberatorie per ciascuna classe i docenti provvederanno a stabilire un 

collegamento per istruire i ragazzi all’uso della piattaforma. 

 

Mi permetto infine di rinnovarvi l’invito a curare che i ragazzi possano seguire le indicazioni fornite 

e, per le classi con cui vengono effettuati, rispettare gli appuntamenti “on line”.  

I docenti mi segnalano infatti che alcuni ragazzi, pur essendo attivi sui social, informano di avere 

problemi a partecipare alle lezioni on line o non presenziano affatto. Tengo a precisare che Google 

classroom è gestibile anche dal cellulare e i docenti sono disponibili a dare consulenza per risolvere 

le difficoltà. 

 

Infine sempre attraverso le modalità richiamate potranno essere assegnati esercizi e schede di prova 

dell’apprendimento che i ragazzi dovranno restituire. Ciò permetterà ai docenti di capire l’efficacia 

dei loro interventi; non serviranno per assegnare valutazioni, quindi, vi prego di invitare i ragazzi a 

impegnarsi autonomamente su tale lavoro. 

 

Questa circolare viene inviata a mezzo Registro elettronico. Chiedo ai rappresentanti di classe di 

segnalarne ai loro contatti la pubblicazione. 

 

Ringrazio sempre e cordialmente per la collaborazione. 

 

 


