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Gravedona ed Uniti, 05/03/2020

Ai DOCENTI 

ai GENITORI

agli ALUNNI

alla DSGA 

a tutto il PERSONALE ATA 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche sino al 15 marzo 2020

Il  Consiglio  dei  Ministri,  nella  giornata  di  mercoledì  4  marzo,  ha  definito  apposite  e
ulteriori misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento
rese note attraverso uno specifico DPCM.

Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle attività didattiche
fino a domenica 15 marzo

 
Come ribadito nella precedente circolare, la sospensione delle attività didattiche comporta la
presenza a scuola del solo personale ATA  ,    mentre i docenti e gli alunni di ogni ordine e
grado non andranno a scuola.

Il personale ATA si recherà a scuola in osservanza alle disposizioni del DPCM e delle
indicazioni della DSGA, sig.ra Marina Scita.

Il servizio al pubblico sarà garantito in base alle disposizioni del Ministero della Salute e
alle indicazioni dalla DSGA. 

I docenti potranno accedere a scuola solo per prendere parte a riunioni precedentemente
programmate (il numero dei partecipanti non deve superare le 5/6 unità, in caso contrario,
dette  riunioni  sono  sospese).  Tutte  le  attività  didattiche  curricolari  ed  extracurricolari,
comprese le uscite didattiche e le gite scolastiche, sono sospese.

Altresì potranno accedere a scuola i docenti autorizzati dal Dirigente scolastico ovvero
coloro i quali risultano impegnati in attività didattiche on line, o necessitano di recuperare
materiale didattico o di avvalersi delle strumentazioni informatiche.
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I docenti delle primaria e della secondaria di primo grado sono tenuti, attraverso canali
consoni, a fornire utili indicazioni didattiche agli alunni relative ad attività di ripasso o per
esercizi (compiti a casa). 

L’attività didattica on line, se posta in atto, deve essere garantita per tutti gli studenti della
medesima classe e non solo per alcuni.

Per le classi  o le  discipline  che non potranno utilizzare lo strumento  della  didattica   a
distanza, saranno organizzati spazi curricolari ed extra-curricolari per il recupero.

Resta  inteso  che  in  questo  momento,  caratterizzato  da  urgenza  e  necessità,  tutte  le
comunicazioni  ufficiali  saranno  notificate  alle  famiglie  e  al  personale  scolastico  dal
sottoscritto. 

Si prega, inoltre, per informazioni aggiornate, di prendere visione del sito scolastico 
www.icgravedonaeduniti.edu.it con una certa frequenza. Per le comunicazioni scuola – 
famiglia sarà utilizzato il sito e il registro elettronico.

Vi saluto tutti molto cordialmente.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                F. to Dott. Samuele Tieghi
                                                              
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)
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