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Comunicazione del Dirigente Scolastico del 1 marzo 2020

A tutti i docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: attività scolastiche fino all’8 marzo

In attesa dei provvedimenti definitivi del Governo, il Prefetto di Pavia ha ufficializzato la sospensione dell’attività
didattica fino all’8 marzo.
Pertanto, dal 2 al 7 marzo tutti i docenti, come previsto dal precedente DPCM, attiveranno modalità di formazione
a distanza secondo le modalità che riterranno più opportune, potendo ricorrere a:
1. Aula virtuale Spaggiari
2. Utilizzo di Didattica e Agenda sul registro elettronico
3. Altri strumenti e piattaforme online.

L’attività svolta sarà inserita nel registro elettronico e verrà contemplata regolarmente nel programma svolto.
Le attività online non potranno essere valutate come quelle in presenza ma saranno registrati gli alunni che hanno
partecipato alle iniziative proposte per tenerne conto ai fini della valutazione complessiva finale.
Gli insegnanti di sostegno con alunni con programma della classe si coordineranno con i colleghi di materia
iscrivendosi all'aula virtuale o guardando in agenda le attività e i compiti assegnati e dando disponibilità alle
famiglie per eventuali chiarimenti o visione di esercizi tramite email individuali. Gli insegnanti di sostegno che
hanno alunni con programmi differenziati comunicheranno telefonicamente o invieranno via email i materiali o le
indicazioni che riterranno necessari. Sarebbe opportuno, comunque, contattare le famiglie per spiegare la
situazione e capire le eventuali esigenze e difficoltà.
Con la sospensione dell’attività didattica la scuola sarà aperta e la segreteria osserverà l’orario di apertura
antimeridiano, dalle 10:30 alle 12:30. Si invita l’utenza a rivolgersi agli sportelli solo in caso di effettiva necessità e
urgenza.
I docenti potranno accedere alle strutture informatiche della scuola in caso di necessità. Si dovranno però evitare
riunioni e assembramenti al fine di prevenire la diffusione del contagio. In particolare non sarà possibile incontrare
gli studenti per nessun tipo di iniziativa.

Si confida nell’usuale collaborazione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Matteo Loria
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