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MASSIMA EVIDENZA 

 Ai docenti  
 
Agli alunni e ai genitori degli alunni delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
dell’Istituto  
 
Al Personale Amministrativo e Collaboratore 
Scolastico 
  
 Al Dsga 

 
 
OGGETTO:    Sospensione delle lezioni  fino  al 08/03/2020 
 Indicazioni operative per le attività formative a distanza 
 Disposizioni in ordine all’accesso agli uffici 
 
Si fa seguito alla precedente comunicazione, divulgata mediante il sito dell’Istituto a seguito del 
Dpcm del 25-02-2020 con cui si disponeva la chiusura delle scuole fino al 01.03.2020, per 
comunicare che con Dpcm del 01.03.2020 è stata disposta la sospensione delle lezioni fino al 
08/03/2020. 
 
Il rientro a scuola è prevista per il giorno 09/03/2020, salvo ulteriori diverse comunicazioni. 
 
Si raccomanda ai docenti della scuola secondaria di volersi attivare per proporre attività 
formative a distanza in modalità asincrona, utilizzando il Registro elettronico per non interrompere 
la continuità dei percorsi di apprendimento degli alunni. 
Ci si potrà avvalere anche delle metodologie della Flipped Classroom, fornendo materiali e tutorial 
che favoriscano  l’avvicinamento dello studente a nuovi contenuti di apprendimento 
Si invitano, pertanto, i docenti a predisporre materiali didattici (contenuti, spiegazioni, materiali 
illustrativi anche mediante link, approfondimenti, proposte di esercitazioni) da caricare nel Registro 
elettronico, nella sezione “Didattica”, onde consentire ai propri studenti di potersi approcciare a 
nuovi contenuti ed esercitare nel periodo di sospensione delle lezioni  per favorire il positivo rientro 
a scuola. 
I docenti della scuola primaria sono invitati a fornire indicazioni e materiali, circa esercitazioni 
domestiche, anche per le vie brevi, eventualmente per il tramite dei genitori rappresentanti. 
Si fa riserva di fornire indicazioni per attivare modalità di didattica a distanza, qualora possibile. 
 
Si invitano tutti i docenti che avevano preso accordi per l’intervento di esperti esterni nel periodo 
interessato dalla sospensione delle lezioni a disdire direttamente gli impegni assunti. 
 
Si richiede agli alunni di adoperarsi affinché i giorni di sospensione delle lezioni costituiscano 
occasione per curare esercitazioni domestiche finalizzate a  recuperare eventuali lacune o per utili 
approfondimenti. 
In particolare agli alunni della scuola secondaria si chiede di consultare la sezione “Didattica” 
del Registro Elettronico, accedendo con le proprie credenziali, di consultare e approfondire il 
materiale caricato dai docenti delle varie discipline e di effettuare le esercitazioni ivi indicate.  
 
Ai genitori si richiede di tenere consultato il sito dell’Istituto, in particolare la sezione “Didattica” del 
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Registro Elettronico e di monitorare le esercitazioni dei propri figli (per la scuola secondaria) e di 
favorire le esercitazioni dei figli che frequentano la scuola primaria, secondo loe indicazioni che 
verranno fornite. 
Si consiglia di leggere e di far leggere ai ragazzi le 10 regole da rispettare per fronteggiare 
l’emergenza del Coronavirus (Pubblicate sull’home page del sito dell’Istituto).   
Opportuna appare anche la lettura dell’opuscolo curato dal Ministero della Salute dal titolo 
“Previeni le infezioni con il corretto  lavaggio delle mani”, sempre pubblicato sull’home page del 
sito dell’Istituto, che contiene buone pratiche idonee a contenere la diffusione del coronavirus e di 
cui si raccomanda  a tutti l’applicazione. 
 
Ai collaboratori scolastici che, per effetto del citato Dpcm emanato in data odierna, 
riprenderanno servizio in data 02/03/2020, in applicazione delle indicazioni fornite con la 
disposizione di servizio  di data odierna, delle prescrizioni impartite con prot. n.  1321 del 29-02-
2020, oltre che di quelle diramate dall’Asl n. 8  con nota prot. 22156 del 29-02-2020, si richiede di 
procedere alla sanificazione e all’areazione dei locali, utilizzando i materiali e i dispositivi indicati. 
 
Al Dsga si richiede di vigilare sul puntuale adempimento  di quanto prescritto, provvedendo a 
quanto di competenza per l’eventuale acquisto di presidi utili. 
 
Agli Assistenti amministrativi, la cui ripresa del servizio è prevista per il 02/03/2020, si 
raccomanda la puntuale verifica della posta in arrivo nel periodo di chiusura e di procedere 
celermente con gli adempimenti richiesti, a partire da quelli urgenti e /o di prossima scadenza, 
come da separata disposizione.  Agli stessi va il ringraziamento per il supporto assicurato nei 
giornidi chiusura, unitamente all’ins. Antonello e ai collaboratori del Dirigente, docenti Salgarolo e 
Marchetto. 
 
A tutto il personale che riprende servizio in data 02/03/2020 si raccomanda di prendere visione con 
sollecitudine delle disposizioni diramate dal Ministero della Salute, pubblicate sull’home page del 
sito, e in particolare di quelle finalizzate a contrastare l’emergenza coronavirus le cui misure 
andranno attuate anche a scuola. 
Andranno pertanto adottate le cautele suggerite nei documenti suindicati, così come quelle ribadite 
negli allegati al Dpcm del 01.03.2020 da intendersi qui richiamate. 
 
Con l’occasione si comunica che i consigli di interclasse delle scuole primarie calendarizzati per 
il giorno 5 marzo 2020 e i consigli di intersezione delle scuole dell’infanzia del 10/03/2020 sono 
rinviati rispettivamente al 12  e al 17 marzo 2020. 
Si invitano i coordinatori di plesso delle scuole primarie  a voler predisporre l’odg e di farlo 
pervenire in tempo utile ( 5 giorni prima) ai rappresentanti dei genitori ed eccezionalmente a 
consegnarli in data 9 marzo 2020, data prevista per il rientro. 

 

Per la scuola secondaria è confermata la ripresa del ricevimento settimanale dal 9 marzo 
2020. 
 
Da ultimo, ai genitori e ai docenti si ricorda che sono stati sospesi i viaggi di istruzione  e che fino a 
al 14 marzo 2020 è stato ripristinato l’obbligo di presentare certificato medico in caso di assenze 
superiori a 5 giorni (a valere dalla data di rientro a scuola). 
 
 
 
Si fa presente che  dal 02/03/20 al 06/03/2020 gli Uffici saranno aperti solo in orario antimeridiano 

dal lunedi al venerdi dalle ore 11,00 alle 13,00. 
 

Si consiglia di limitare l’afflusso alla segreteria 
ai casi di stretta necessità e previa autorizzazione. 

Appare preferibile consultare telefonicamente gli uffici al n. 0444 649086 
In alternativa si possono inviare comunicazioni all’indirizzo mail : viic856003@istruzione.it 
 
  
 
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni e di apportare modifiche alla presente, in caso di 
necessità e si ringrazia per la collaborazione.   
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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