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Circolare N. 60

Cassolnovo, 05/03/2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
AL DSGA
AL SITO WEB e sulla BACHECA del R.E.

OGGETTO: Aggiornamento sospensione dei servizi educativi all’infanzia e delle attività
didattiche.
Visto il DPCM del 04/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”
Si comunica che
“fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (…) e le attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado” fatta salva la “possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza” (art. 1 c. 1 lett. d) per le quali i docenti potranno utilizzare, oltre il registro elettronico
già
in
uso,
anche
le
piattaforme
suggerite
dal
Ministero
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html o altre piattaforme già
sperimentate e utilizzate in precedenza come Weschool, Edmodo, etc…, avendo cura di informare
preventivamente le famiglie e di documentare attraverso una relazione di sintesi le varie attività
programmate e prodotte con le classi virtuali, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione delle
“best practices” avviate in questo periodo.
Per contribuire a diffondere l’innovazione metodologica, la scuola mette a disposizione nr. 9 tablet
per le famiglie che volessero farne richiesta, attraverso il registro elettronico o tramite la segreteria
alunni.
Ѐ solo un piccolo contributo, certo, ma è un modo per aiutare a trasformare questa emergenza in
un’opportunità di crescita, capitalizzando gli sforzi e mettendo insieme le risorse disponibili.
Gli uffici di segreteria rimarranno aperti e il personale ATA in regolare servizio antimeridiano,
tuttavia si ricorda che per il ricevimento dei genitori, del personale scolastico e del personale
esterno presso gli uffici di segreteria e di dirigenza è richiesto come obbligatorio, fino al
03/04/2020, l’appuntamento telefonico, di norma semplicemente consigliato, per prevenire attese
ed ora richiesto in modo cogente per evitare la presenza di più persone in uno stesso luogo chiuso.
Anche gli incontri urgenti dovranno essere preavvisati telefonicamente o via email al personale di
segreteria o alla dirigenza che provvederà a fissare tempestivamente l’incontro richiesto.
Ulteriori indicazioni saranno tempestivamente fornite, sulla base degli aggiornamenti che
riceveremo dal Ministero e dagli Enti preposti.
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