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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020 – Sospensione delle attività didattiche fino 15/03/2020 in
ottemperanza alla disposizione contenute del DPCM pubblicato in data 04-03-2020.

!

Gentili Genitori,
In riferimento all’ultimo DPCM del 4 marzo 2020, si comunica che:

!

- le attività didattiche restano sospese fino al 15 marzo 2020; tuttavia i docenti si sono attivati
per garantire attività didattiche a distanza. I genitori sono invitati a controllare sul registro
elettronico i compiti assegnati. Comunico che gli insegnanti potranno avvalersi, nel rispetto della
libertà di insegnamento, di varie piattaforme di e-learning, quali Google Classroom o altri
strumenti della Google suite. Sono stati creati account istituzionali
(nomecognome@icbazzanomonteveglio.gov.it) per tutti gli alunni e le alunne che frequentano dalla
classe terza di scuola primaria alla classe terza di scuola secondaria di primo grado. A tal proposito,
gli insegnanti che decideranno di utilizzare Google Classroom caricheranno su Nuvola nella sezione
Classe/Materia una breve e sintetica guida per l’iscrizione e l’utilizzo; per dubbi o problemi di
natura tecnica, si prega di contattare l’animatore digitale, prof. Enrico Bernardi all’indirizzo
enricobernardi@icbazzanomonteveglio.gov.it.
E’assicurata anche la possibilità per i genitori rappresentanti di essere contattati direttamente dagli
insegnanti per la consegna di materiale personalizzato.

!

-le riunioni collegiali (consigli di classe, di interclasse, di intersezione, riunioni per materia)
programmate o già convocate fino al 15 marzo sono rinviate fino a data da destinarsi

!

- I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche in calendario fino alla data di validità del DPCM
del 4 marzo 2020 (ossia fino al 3 aprile 2020) sono sospese e potranno essere recuperate a
inizio anno scolastico 2020-21.

!

- I servizi di segreteria saranno attivi nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13.30. L’attività di front-office nei confronti di utenti
esterni è limitata, si richiede di contattare la segreteria telefonicamente (051 835811) o via mail
(boic86300t@istruzione.it) per fissare eventualmente un appuntamento solo se strettamente
necessario.
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Cordiali saluti,
!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO MONGELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

