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A tutti i docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
Oggetto: attività scolastiche fino al 3 aprile
Col nuovo Decreto 8 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica è stata prolungata fino al
3 aprile.
Tutti i docenti, quindi, proseguiranno le attività di formazione a distanza secondo le modalità già
comunicate, alle quali potranno aggiungere un nuovo, eccellente strumento che è stato nel
frattempo attivato: Google for education. Si sottolinea a genitori e alunni la necessità,
soprattutto in questo caso, di rispettare gli obblighi in materia di privacy.
I docenti che utilizzeranno Google for education comunicheranno le credenziali di accesso già
ricevute agli alunni, mediante annotazione sul registro elettronico. L’animatore digitale prof.
Freguglia si è reso disponibile per chiarimenti.
Al fine di contenere il contagio, il Decreto prescrive di evitare gli spostamenti. Pertanto
l’accesso a scuola sarà impedito a genitori, alunni e docenti. I plessi Roncalli e Castoldi saranno
chiusi. La segreteria sarà invece aperta ma solo per contatti telefonici o via email.
Per gli alunni con PEI, purtroppo, non sarà più possibile fissare un appuntamento con gli
insegnanti di sostegno come indicato in precedenza. Anche in questo caso ci si limiterà a
contatti telefonici o via email.
Come dirigente di una grande comunità scolastica mi sento in dovere di dire a tutti che abbiamo
una grande responsabilità: verso noi stessi, verso gli altri, verso il nostro Paese. Seguiamo
dunque i protocolli sanitari e i comportamenti consigliati, la vostra scuola è qui e vi aspetta
appena l’emergenza sarà passata.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Matteo A. Loria
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