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Ai Docenti IC Dezza
Al Personale ATA IC Dezza
Al DSGA

Circ. int. n. 080

OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020 proroga sospensione lezioni fino al 3 aprile
2020
A. A. estensore documento: CMB

Data ricevimento nel plesso:
Data archiviazione nel plesso:

Firma per ricevuta:

Come disposto dal DPCM dell’8 marzo 2020 è prorogata la sospensione delle
attività didattiche da lunedì 9 marzo fino a venerdì 3 aprile p.v.
Nel caso di sospensione delle attività didattiche la scuola rimane aperta, ma non
si svolgono lezioni.
Trattandosi di sospensione dell’attività didattica si precisa che :
- gli alunni e i docenti saranno tutti a casa fino al 3 aprile 2020
- le attività collegiali programmate sono rinviate a data da destinarsi
- nel rispetto della autonomia dell’istituzione scolastica i docenti attivano o
potenziano modalità di apprendimento a distanza attraverso gli strumenti in loro
possesso. ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando
classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la
condivisione di contenuti, con il supporto dell’Animatore Digitale (Prof.ssa Rivera)
e
del
Team
Digitale
- l'accesso agli Uffici e ai plessi da parte del personale docente è limitato a
situazioni di carattere di urgenza e previa autorizzazione del dirigente scolastico
- è sospeso il ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di segreteria, che
sono
contattabili
tramite
mail
o
telefono
- il personale ATA - collaboratori scolastici e assistenti amministrativi- presta
servizio secondo le modalità che verranno definite con specifica comunicazione,
contemperando le esigenze di tutela della salute con la necessità di garantire il
servizio
pubblico.
Si invitano tutti i componenti della comunità scolastica a verificare costantemente
il
sito
della
scuola.
Un ringraziamento particolare al DSGA e al personale ATA presente a scuola in
questi giorni di silenzio irreale per prendersi costantemente cura degli ambienti
scolastici e per garantire il servizio amministrativo.
Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro ai docenti impegnati a tenere
aperto un canale di comunicazione con le famiglie e gli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Cusinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

