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Agli Studenti e ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale Ata
Alla DSGA Francesca Mambelli

Oggetto: Attività didattiche a distanza e servizio di sportello dall’11 marzo 2020

Cari Studenti, Gentili Genitori e Personale della scuola,
                                             come già sapete il DPCM del 9 marzo annunciato ieri sera in  
conferenza stampa dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è in vigore da 
oggi.
Le attività didattiche in presenza, i corsi e i progetti extracurricolari sono sospesi fino 
al 3 aprile e continueranno le proposte di didattica a distanza che devono essere attivate da 
tutti i  Docenti, annotandole sul registro elettronico e seguite obbligatoriamente con impegno 
e responsabilità da tutti gli Studenti. 

Rapporti  scuola e famiglia:  sono sospesi  i  colloqui  settimanali  e  i  ricevimenti  generali 
previsti  il  2/3  aprile.  Ogni  Docente  ha  il  dovere  di  comunicare  attraverso  il  registro 
elettronico, la presenza, l’impegno e la partecipazione degli Studenti alle attività didattiche a 
distanza, con cadenza almeno quindicinale o con maggior frequenza nei casi di necessità.
Se i Genitori hanno difficoltà di accesso al registro elettronico è indispensabile che i Docenti 
si attivino con altre forme, concordate con la Dirigente scolastica, per garantire i rapporti con 
le famiglie.
Dall’11  marzo  il  servizio  al  pubblico sarà  attivo  prevalentemente  a  mezzo  mail  e 
telefonate. L’accesso a scuola sarà limitato allo stretto necessario e solo su appuntamento 
da parte dell’utenza esterna nell’orario antimeridiano dalle 12:00 alle 13:30. Anche per il 
ritiro dei libri è necessario rispettare questo orario.

I Docenti potranno accedere a scuola solo per utilizzare gli strumenti digitali necessari alla 
didattica a distanza; le riunioni e gli incontri, anche di formazione, potranno essere svolti solo 
in  modalità  call  conference.  Orario  di  apertura  della  scuola  7:30-14:55,  salvo  diverse 
indicazioni.

Un caro saluto.

     
La Dirigente Scolastica

      Carla Vertuani

firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993
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