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Circolare n. 224 
             Montebello Vic.no, 11/03/2020 
 

-   Ai docenti  
- Ai genitori 

 

OGGETTO: Proroga della sospensione delle attività didattiche.    
 
 

Com’è noto per effetto del DPCM del 09.03.2020 la sospensione delle lezioni, inizialmente 
prevista fino al 15.03.2020, è stata prorogata al 03.04.2020. 

Tutti gli impegni fissati nel periodo di sospensione, ivi compresi interventi di esperti 
esterni,  vengono pertanto rinviati a data da destinarsi. Questo periodo di emergenza richiede 
a tutti noi senso di responsabilità nell’adottare le buone pratiche indicate dal Ministro della Salute. 

Richiede, inoltre, collaborazione da parte di tutti, nella consapevolezza che solo uniti e insieme si 
uscirà rafforzati da questa esperienza. 

Ai docenti si chiede di formulare proposte didattiche nelle forme di quanto deliberato dai rispettivi 
Collegi dei Docenti. 

Ai genitori si richiede di consultare il sito e il Registro elettronico e di supportare i figli nel dare 
puntuale adempimento alle indicazioni fornite dai docenti. 

Come precisato nelle circolari n. 221 e 223, i docenti potranno richiedere agli alunni di caricare nel 
registro elettronico alcune esercitazioni svolte. Si precisa che quanto realizzato dagli alunni in 
questo periodo fornirà ai docenti elementi di valutazione. Si ricorda a tutti di mantenere vivo il 
ponte scuola-famiglia, collaborando per assicurare a ciascuno tale possibilità e aiutando chi è in 
difficoltà con il nuovo modo di fare scuola. 

Ripetendo quanto già anticipato al Collegio, condivido con voi la massima di Rita Levi Montalcini:  

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì” 

 

Cordiali saluti e un arrivederci 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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