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Alle famiglie degli alunni 

 

Indicazioni organizzative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da CODIV-19. Didattica a distanza 

Gent.mi, 

con la presente, in merito all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 
Svolgimento dell'attività amministrativa 

Gli uffici saranno aperti al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 10.30 fino a nuova comunicazione. Il servizio 

di front office avverrà con accesso scaglionato (un utente alla volta all'interno dell'ufficio) mantenendo 

un'adeguata distanza con l'utenza . 

Si invita a preferire modalità di contatto telefonico o tramite mail. 

 

Incontri collettivi con famiglie - Eventi aggreganti. Uscite didattiche. 

E' previsto lo slittamento delle iniziative ed eventi aggregativi di qualsiasi natura fino al 15 marzo. Tutte 
le uscite didattiche e i viaggi di istruzione fino al 15 marzo sono annullati. 

 
Didattica a distanza 

Al fine di assicurare a tutti il diritto allo studio e trasmettere ai bambini e ai ragazzi il messaggio che la 

scuola non si ferma, è presente come sempre nelle loro giornate e che, nonostante le difficoltà dovute a 

cause di forza maggiore, siamo tutti motivati a compiere il nostro dovere, la scuola ha attivato diverse 

forme di didattica a distanza tra cui la definizione di compiti , attività di approfondimento e 

consolidamento, proposte di lavoro, visibili sulla bacheca del registro delle varie classi. Laddove 

condivise con le famiglie dell'intera classe potranno essere attivate anche altre forme di didattica ( classi 

virtuali, presentazioni..).Le forme e modalità di svolgimento delle attività sono a discrezione dei docenti. 

I genitori,per quanto loro possibile, sono pregati di aiutare gli alunni a dedicare ogni giorno un tempo 

sufficiente al lavoro scolastico. 

 
Assenze alunni 

Secondo quanto stabilito dal DPCM del 1 marzo 2020 “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e 

grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a 

cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti:”. 

 

Pulizia locali 

Il personale collaboratore scolastico effettuerà prima del rientro degli alunni un'accurata pulizia e 

disinfezione di tutte le superfici ed ambienti scolastici . 

 

Questo periodo di chiusura offre l’opportunità a noi, ai bambini e ai ragazzi di sviluppare un 

atteggiamento resiliente e di trovare nuove soluzioni per adattarci al cambiamento: cerchiamo di trarre 

anche da questa esperienza un insegnamento costruttivo e propositivo per il nostro futuro, per 

individuare nuove vie da percorrere di fronte ad imprevisti od ostacoli che la vita ci riserva. Raccomando 

a tutti la massima condivisione e ringrazio tutti i genitori per la collaborazione . 

 

Distinti saluti 
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La Dirigente Scolastica 
Lorena Annovazzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993 
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