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Scandiano, 2 marzo 2020
Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE
e p.c. Al PERSONALE DOCENTE
Alle Prof.sse A. Guidetti, V. La Rosa
e L. Ferrari
Alla DSGA (Sig.ra Tamagnini Sara)

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche – Indicazioni per alunni e famiglie
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 01/03/2020 inerente le misure urgenti di
contenimento del contagio da coronavirus nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e del
conseguente protrarsi della sospensione delle attività didattiche fino al giorno 8 marzo p.v., consapevoli
dei disagi derivanti da questa prolungata sospensione delle attività didattiche in presenza,
si chiede la COLLABORAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI E DELLE LORO FAMIGLIE, al fine di
contenere gli effetti sugli apprendimenti derivanti da una situazione eccezionale
che per altro accomuna tutte le istituzioni educative del territorio.
L’istituto sta lavorando per essere in grado di offrire al maggior numero di studenti possibile e nel maggior
numero di discipline il massimo del supporto formativo tramite l’utilizzo sistematico della BACHECA di
CLASSE del registro elettronico per la trasmissione di materiali di studio e indicazioni di lavoro e
potenziando l’utilizzo degli strumenti di didattica a distanza e di ambienti di apprendimento virtuali, quali
Classroom e altri che verranno via via attivati e indicati dai singoli docenti già in grado o che si stanno
in questo momento attrezzando allo scopo.
Si rinnova pertanto l’invito agli studenti ad accedere quotidianamente alla bacheca del registro
elettronico, a Classroom o a qualsiasi altra piattaforma eventualmente attivata per il gruppo classe dai
docenti, al fine di PRENDERE VISIONE E SCARICARE compiti e materiali condivisi o di
PRENDERE PARTE ALLE ATTIVITÀ eventualmente proposte on line dai docenti stessi.
Si sollecita il puntuale svolgimento delle attività assegnate, che rientrano a pieno titolo nelle
programmazioni delle singole discipline e che saranno pertanto oggetto di VALUTAZIONE nei tempi
e con le modalità stabilite e comunicate dai singoli docenti.
Si invitano altresì le famiglie, nei limiti e nel rispetto delle singole possibilità, a rafforzare
l’alleanza educativa con l’istituzione scolastica, monitorando l’attività di studio dei ragazzi, perché
questo periodo di sospensione non costituisca una “vacanza” per i nostri studenti ma un’utile occasione per
il consolidamento delle competenze acquisite.
Auspicando una rapida risoluzione della situazione attuale, ringrazio anticipatamente ciascuno di
Voi per la preziosa collaborazione,
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
_________________________

