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Circ. alunni n. 63
Circ. docenti n. 94
Circ. ATA
n. 42

Campomorone, 06 marzo 2020

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: misure organizzative durante la sospensione delle attività didattiche 5-15 marzo 2020.
Il DPCM del 04/03/2020, art. 1 comma 1, lettera d), ci obbliga alla sospensione delle attività
didattiche per contenere il rischio di contagio da Covid-19, ma non all’interruzione di un servizio che è
essenziale e importante per i nostri ragazzi e per la società, come stabilito alla lettera g) del suddetto
documento dove si legge che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”.
In questo momento di emergenza è importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non
perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.
Già quasi tutti i plessi dell’Istituto utilizzano il Registro Spaggiari, sia dal sito internet che dall’app
scaricabile sugli smartphone o tablet. Il Registro elettronico consentirà ai docenti di comunicare con le
famiglie e gli studenti, inserendo materiali didattici in Didattica condivisibili con gli alunni. Può essere che
qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di
dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola e il nostro
territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione e lo scambio dei materiali didattici pubblicati dai
docenti.
Istruzioni operative:
PER LA SCUOLA PRIMARIA
I libri e altro materiale didattico lasciato nell’Istituto saranno consegnati dagli insegnanti di classe ad un
solo genitore o suo delegato il giorno 9/03/2020 nei seguenti orari:
Plesso Bosco
Dalle ore 8,15 alle 9,15 classi I e II
Dalle ore 9,15 alle 10,15 classi III e IV
Dalle ore 10,15 alle 11,15 classi V
Plesso De André
Dalle ore 9,00 alle 9,30 classe I
Dalle ore 9,30 alle 10,00 classe II
Dalle ore 10,00 alle 10,30 classe III
Dalle 10,30 alle 11,00 classe IV
Dalle 11,00 alle 11,30 classe V

Plesso Neri
Dalle 9,30 alle 11,30 tutte le classi
Plesso De Amicis
Dalle 9,30 alle 11,30 tutte le classi
Plesso Giovanni XXIII
Dalle 9,30 alle 11,30 tutte le classi
PER LA SCUOLA SECONDARIA
A decorrere da lunedì 9 marzo ogni docente avrà cura di continuare a condividere nella Bacheca di classe i
materiali di recupero e/o approfondimento sugli argomenti di studio relativi alla propria disciplina.
Se richiesto dal docente, i genitori inoltreranno i compiti eseguiti a casa via mail all’indirizzo che ciascun
docente comunicherà.
In particolare, si cercherà di portare avanti le programmazioni di Italiano, Inglese, Francese e Matematica.
I Docenti di Storia, Geografia, Scienze, Arte, Tecnologia, Musica, Motoria e Religione condivideranno solo
materiali di ripasso.
I docenti di sostegno concorderanno con le famiglie degli alunni le modalità di lavoro.
Classi III
Gli alunni delle classi terze saranno anche impegnati in attività di videoconferenza con i docenti secondo il
seguente calendario:
Lunedì 9 marzo Matematica ore 10,00;
Martedì 10 marzo Italiano ore 10,00 (la Prof.ssa Marella comunicherà sull’Agenda del Registro elettronico
l’orario alle sue due classi);
Mercoledì 11 marzo Inglese ore 10,00 (le Prof.sse Bachmann, Brusco e Defano comunicheranno sull’Agenda
l’orario alle loro classi);
Giovedì 12 marzo Francese ore 9,00 (le Professoresse Arfè e Ceraldi comunicheranno sull’Agenda l’orario
alle loro classi);
Venerdì 13 marzo Matematica ore 9,00 - Italiano ore 10,00.
Si allegano le modalità di accesso alle lezioni online.
Gli account e le password saranno forniti dalla Segreteria attraverso il Registro elettronico (e non via mail) e
saranno funzionanti da domani. I genitori, una volta ricevute le credenziali, devono effettuare al più presto
il primo accesso e cambiare la password come richiesto dal sistema.
Gli account sono di proprietà della scuola e devono essere utilizzati solo per attività didattiche.
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00, nel rispetto delle misure precauzionali stabilite dal Ministero della Salute.
Si confida nel senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche e nella consueta collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Giacomo Arena
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“

