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C.F. 94202760487 

                                                                       Firenze, 05/03/2020 

 

 A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

                                                           Alle famiglie degli alunni frequentanti la                                                              

scuola primaria e secondaria di I grado 

Al sito web 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche sino al 15 marzo-Istruzioni 

 

Si forniscono ulteriori informazioni riguardanti il dispositivo legislativo DPCM del 4 marzo 2020, 

anticipato in conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pervenuto a codesto ufficio in 

data odierna. 

Come recita il punto D dell’art. 1, “…limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a 

quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020,….sono sospesi i servizi educativi 

per l’infanzia .., e le attività didattiche di ogni ordine e grado….”; successivamente al punto g dello 

stesso art.1 viene riportato che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

Stante tali disposizioni, e nella consapevolezza della criticità del momento si concerta quanto segue:  

 In tutti i plessi è disposta una pulizia accurata dei locali e una sanificazione, per poter 

consentire, al rientro, una migliore fruizione degli spazi; 

 Nei plessi Vamba e Colombo i genitori si possono recare, da subito, a prendere in consegna 

in materiali didattici dei propri figli ( quaderni, libri ); 

 Nel plesso Beato Angelico lo sportello di segreteria sarà effettuato di mattina, 

preferibilmente su appuntamento; 

 I ricevimenti delle famiglie sono sospesi fino al 15 marzo, salvo casi eccezionali già 

preventivamente concordati; 

 I docenti assicurino quotidianamente la comunicazione, per il tramite del registro 

elettronico, degli argomenti di recupero e/o approfondimento, che gli alunni dovranno 

svolgere; è necessario che i docenti diano più indicazioni possibile, utilizzando al massimo 

lo spazio consentito nella piattaforma, in modo da guidare gli alunni nello svolgimento del 

lavoro assegnato; 

 Ai docenti è richiesto di coordinarsi per assicurare il più possibile l’omogeneità dello 

svolgimento della programmazione didattica, 

 I docenti che già utilizzano modalità di didattica digitale (classi virtuali, condivisioni di link, 

padlet, coding, ed altre piattaforme), sono invitati a continuare e/o potenziare tali attività. 

 

Rimandando ad ulteriori disposizioni, si ringrazia della collaborazione. 

 

 
  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     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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