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 Alle famiglie 

 

   Agli Atti 

 

Oggetto:  comunicazione ai genitori.  Indicazioni organizzative in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19- didattica a distanza 

 

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

 

Svolgimento dell'attività amministrativa 
Secondo quanto stabilito dal DPCM del 01/03/2020 il nostro Istituto rientra nelle zone indicate per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

Viene garantita l’apertura degli uffici.  Il servizio di front office avverrà con l’accesso contingentato (un 

utente alla volta all'interno dell'ufficio). L’accesso agli uffici dovrà avvenire per pratiche urgenti e 

indifferibili. Si raccomanda di prestare la massima attenzione alle comunicazioni pubblicate nella home del 

sito oltre che nell’area famiglie. 

 

Eventi aggregativi di qualsiasi natura-attività di formazione-uscite didattiche 
Sono sospese iniziative ed eventi aggregativi di qualsiasi natura così come ogni forma di riunione e attività di 

formazione. Le uscite didattiche sono annullate fino al 15 marzo.  

 

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, ci siamo già attivati perché  i  docenti 

possano,  tramite le funzioni  Argo next, con successivo avviso in Bacheca e ai Rappresentati delle singole 

classi, predisporre del materiale didattico ( compiti / lezioni ecc.)  per gli alunni, come attività di ripasso e di 

consolidamento.  

Laddove condivise con le famiglie potranno essere attivate attività di condivisione attraverso classi virtuali.  

Si invitano tutti i genitori a supportare i propri figli nello svolgimento delle attività che i docenti proporranno. 

 

Assenze alunni  

L’ammissione degli alunni per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, fino alla data del 

15 marzo, dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico. 

 

Pulizia locali 

Il personale collaboratore scolastico ha avuto disposizione di effettuare un'accurata pulizia e disinfezione di 

tutte le superfici ed ambienti. 

 

Invito alla collaborazione in questa particolare situazione, e ringrazio sin da ora tutte le famiglie per il 

supporto. 

 

Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
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