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Prot. e data: vedasi segnatura
Alla cortese attenzione
Famiglie degli alunni dell’Istituto
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuola
Secondaria di primo grado
Docenti
Personale ATA
OGGETTO: Disposizioni Ministeriali urgenti relative alle attività nelle scuole
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” di Noventa Vicentina
VISTO
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020
Informa che in tutte le Scuole dell’Istituto le lezioni saranno ULTERIORMENTE SOSPESE FINO AL 15 MARZO
2020.
Il personale ATA (Segreteria e Collaboratori Scolastici) saranno regolarmente in servizio.
L’utenza potrà contattare gli uffici di Segreteria e la Dirigenza telefonicamente. L’accesso ai locali scolastici per
motivazioni non differibili da parte dell’utenza stessa dovrà essere preventivamente concordato con il
Dirigente Scolastico e da questi autorizzato.
Come già comunicato con avviso del 1 marzo 2020, al fine di offrire agli alunni la possibilità di fruire di azioni
didattiche e di indicazioni per lo studio i docenti dell’Istituto, coordinati dal Primo Collaboratore del Dirigente
prof. Antonio Zeffiro, hanno attivato sia attraverso la piattaforma Google Classroom (Scuola Secondaria di
primo grado) che attraverso il Registro Elettronico attività di didattica a distanza.
Anche le docenti della scuola dell’Infanzia stanno diffondendo attraverso i rappresentanti dei genitori
indicazioni per azioni a supporto delle bambine e dei bambini (letture, brevi video etc.).
Torno a chiedere a tutte le famiglie la massima collaborazione al fine di garantire agli alunni il diritto
all’istruzione anche all’interno di questo lungo periodo di sospensione dalle lezioni. In particolare, invito alunni
e famiglie a considerare le indicazioni di lavoro assegnate dai docenti (tempistica, modalità operative, re-invio
del lavoro svolto) come attività didattica quotidiana e metodica, sostitutiva a tutti gli effetti della normale
attività in presenza a scuola. Tale rispetto dei tempi e della scansione giornaliera consentirà una maggior
efficacia del lavoro svolto, evitando accumuli di lavoro.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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