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Circ. n. 145

Subiaco, 11 marzo 2020
A tutte le famiglie
A tutti gli alunni
A tutto il personale
Al DSGA
All’Albo dell’Istituto
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E DIDATTICA A DISTANZA

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi dell’epidemia COVID-19, sono state estese tutte le misure previste dall’art. 1 del
DPCM del 08 marzo 2020 all’intero territorio nazionale.
Ne consegue che tutte le attività didattiche sono sospese fino al 03 aprile 2020 compreso.
In questo difficile periodo siamo tutti chiamati a svolgere in nostro ruolo formativo “a distanza”, in modo
nuovo e tutto da sperimentare; di conseguenza è ancor piu’ necessaria una forte sinergia scuola-famiglia.
Nei giorni scorsi gli insegnanti hanno già attivato, tramite vari strumenti digitali, percorsi di didattica a
distanza per supportare gli alunni in nuove modalità di apprendimento.
L’Istituzione scolastica sta provvedendo a coordinare le azioni dei docenti nell’organizzare le nuove strategie
didattiche già sperimentate, anche se mai in forma così massiva.
In questa situazione eccezionale alunni, insegnanti e dirigenza stanno imparando strategie e strumenti nuovi
per cui si chiede a tutti indulgenza e comprensione per eventuali ritardi, errori e sviste.
Si invitano gli alunni e le loro famiglie a restare tranquilli relativamente al proprio percorso scolastico che in
questo momento ha subito delle modificazioni, ricordando che una buona formazione si fonda sulla qualità
dei percorsi svolti e non sulla quantità di informazioni che si ricevono.
Si vuole ringraziare tutto il personale scolastico, docenti e personale ATA, per il lavoro che sta svolgendo in
questi giorni mostrando serietà, impegno e senso civico.
Si invitano infine tutti al rispetto delle disposizioni normative per riuscire, insieme ma a distanza, a superare
in tempi brevi questa difficile situazione.
Certi della collaborazione, il personale tutto e la dirigenza restano a disposizione e porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

