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Oggetto: sospensione attivita didattiche fino al 15 marzo e lezioni  a distanza 
 

Si comunica che in base a quanto prescritto dal DPCM del 4 Marzo 2020 la sospensione 

delle attività didattiche è prorogata fino al 15 Marzo. 

Pertanto i Docenti sono tenuti ad attivare la didattica a distanza secondo le modalità 

approvate dal Collegio dei Docenti e in modo adeguato ai bisogni formativi degli 

studenti, in particolar modo di quelli BES. Inoltre, si deve evitare un’assegnazione di 

compiti, esercizi, lavori, ricerche, materiali di studio indiscriminata e che non tenga 

conto dei momenti della verifica e della valutazione. Sarà cura di questa Presidenza 

controllare che queste norme siano applicate e rispettate.  

 

Gli studenti devono svolgere i compiti loro assegnati con diligenza e segnalare eventuali 

difficoltà o impedimenti nella loro ricezione, al fine di non interrompere la continuità 

didattica e in previsione di un rientro a scuola, che si spera il prima possibile. 

 

Il personale ATA svolgerà invece il normale servizio di lavoro previsto nelle giornate di 

sospensione delle attività didattiche. 

L’accesso agli Uffici è possibile solo in caso di urgenza e previa autorizzazione del DS. 
Per informazioni occorre contattare telefonicamente l’Istituto in orario di apertura. 

Ringrazio tutti per la disponibilità, la collaborazione e l’impegno profuso in questo 

difficile momento per il nostro Paese, nella convinzione che potremo superarlo 

solo se tutti faranno il loro dovere con spirito di servizio, responsabilità e 

solidarietà. Auguro un buon lavoro ai ragazzi in attesa di poterli accogliere 

nuovamente a scuola. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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