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Circ. n. 60 

del 9 marzo 2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: disposizioni organizzative sospensione attività didattiche dal 9 marzo al 3 aprile 

2020.  

 

A seguito delle misure disposte dal Governo con DPCM dell’8 marzo 2020 si comunicano le 

seguenti disposizioni. 

 

1. L’attività amministrativa si svolgerà regolarmente, con adattamenti a misure di sicurezza e con 

possibilità di “lavoro agile” per gli assistenti amministrativi che ne facciano richiesta.  

 

2. I servizi ausiliari saranno ridimensionati e rapportati alle esigenze di funzionamento della scuola 

e sanificazione dei locali. 

 

3. Lo sportello dell’ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico secondo la scansione oraria 

pubblicata sul sito web della scuola ed in costante aggiornamento. 

 

4. Il ricevimento genitori da parte dei docenti è sospeso, salvo comunicazioni urgenti 

esclusivamente tramite registro on line, relative a chiarimenti sulla didattica a distanza. I docenti 

non sono autorizzati ad utilizzare alcun indirizzo email, nemmeno quello istituzionale, per invio 

materiali e comunicazioni, ma sono tenuti a seguire le indicazioni già fornite tramite email dell’8 

marzo 2020 e comunicarle alle famiglie, sempre tramite registro on line. 

 

5. Ingresso nei locali dei plessi scolastici da parte dell’utenza e dei docenti: è consentito 

esclusivamente per il ritiro di materiale didattico, previa autorizzazione scritta del DS, tramite 

richiesta email all’indirizzo dirigente@icloditerzo.edu.it . Collaboratori scolastici di tutti i plessi son 

tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal sostituto del DSGA sig. Ester per 

regolamentare gli accessi. 

 

6. L’attività didattica: continuerà a svolgersi in modalità a distanza, anche con l’introduzione di 

nuovi argomenti della progettazione di classe o personalizzata, e con la valutazione degli 

apprendimenti degli alunni per la scuola primaria e secondaria, come da Regolamenti per la 

valutazione degli apprendimenti degli studenti pubblicati sul sito web della scuola.  

Alle famiglie della scuola dell’infanzia è stato comunicato tramite registro on line il link per 

accedere ai materiali didattici per i bambini più piccoli. 

Con riferimento agli studenti che non rispondono alle indicazioni di lavoro fornite dai docenti, per 

mezzo del registro elettronico o altri strumenti, in particolare la piattaforma GSuite per la scuola 

secondaria, si ricorda alle famiglie che, come decretato dai recenti atti normativi, durante il periodo 

di sospensione delle lezioni è prevista la didattica a distanza, che anche la nostra scuola ha messo in 

atto fin dal 26 febbraio 2020.  
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Pertanto, tutti gli studenti e le famiglie sono tenuti a controllare quotidianamente il registro 

elettronico e a seguire le indicazioni inviate dai docenti. È importante che tutti gli studenti 

percepiscano che il periodo di sospensione delle lezioni non è considerato né un periodo di 

vacanza, né un periodo di studio/esercitazioni senza alcun riscontro da parte dei docenti, che 

invece valuteranno il lavoro svolto in questo periodo. 

Per qualsiasi tipo di difficoltà, invito studenti e genitori a mettersi in contatto con i docenti, sempre 

tramite registro on line.  

Per il recupero di credenziali del registro on line, è possibile inviare un’mail all’indirizzo 

lodi3@icloditerzo.edu.it  

Per il recupero delle credenziali di GSuite (studenti scuola secondaria) è possibile inviare una email 

all’indirizzo rozzi.r@icloditerzo.edu.it (prof.ssa Rozzi - Animatore digitale) 

 

7. L’attività collegiale: nel periodo indicato in oggetto le attività collegiali sono sospese.  Per la 

gestione di una didattica unitaria e condivisa, si richiede ai docenti di continuare a mettere in 

comune e confrontarsi sulle attività in itinere, a livello di Consiglio di classe, di Team, e di Plesso, 

come già indicato nella comunicazione inviata via email del 8 marzo 2020 da parte del DS, in 

modalità videocall con gli strumenti già in uso da GSuite o tramite l’indirizzo email istituzionale. 

In particolare si richiama l’attenzione sui temi già indicati: 

- proseguo della progettazione didattica, 

- valutazione degli apprendimenti come da Regolamenti deliberati dal Collegio docenti,  

- conservazione delle prove scritte valutate su Drive, dopo che le stesse siano pervenute dagli 

alunni secondo le modalità comunicate, tramite registro on line, alle famiglie o agli alunni 

stessi per la scuola secondaria, 

- compilazione di ogni argomento svolto e compiti assegnati sul registro on line 

- svolgimento delle prove orali con Meet o Hangouts tramite GSuite, assicurando la presenza 

di testimoni, un altro docente e almeno un compagno in live (solo per la scuola secondaria)  

 

Per qualsiasi comunicazione, chiarimento o dubbio i docenti, il personale ATA, gli studenti e i 

genitori non esitino a contattare il Dirigente Scolastico all’indirizzo dirigente@icloditerzo.edu.it . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 


