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Palazzolo dello Stella, 04 marzo 2020.
Ai Genitori del nostro Istituto
e p.c. a Docenti e personale ATA
Oggetto: Sospensione delle lezioni, svolgimento studio ed esercitazioni domestiche, nuove modalità di
comunicazione.
A seguito della recente Ordinanza Regionale che ha disposto la proroga della sospensione dell'attività scolastica fino
al giorno 8 marzo e in attuazione del DPCM 01/03/2020 che prevede l'attivazione anche di modalità on-line di
didattica, si allegano le istruzioni per accedere al registro elettronico dove i docenti, dai prossimi giorni, caricheranno
materiali per lo studio e le esercitazioni da svolgere.
Le attività proposte rappresentano un'opportunità di approfondimento che si raccomanda alle famiglie di cogliere
responsabilmente, sollecitando gli alunni allo svolgimento, confidando che chi non ha strumenti o connessione a casa
sia aiutato da qualche compagno/a. Chiediamo alle famiglie la massima collaborazione perché questo periodo di
forzata sospensione della scuola in presenza, sia occasione di approfondimento e studio di quanto già svolto.
Si ricorda di fare l’accesso al Registro con la password consegnata; chi non l’avesse ritirata la riceverà tramite email. Per ogni difficoltà telefonate in segreteria. Sito e registro elettronico sono accessibili tramite smartphone oltre
che tramite PC.
Si informa inoltre che i genitori/tutori troveranno tutte le circolari a loro destinate nel sito https://icpalazzolo.edu.it/ nello
spazio dedicato alle famiglie/circolari genitori.
Al fine di applicare le dovute misure di prevenzione contro l’infezione da Covid-19 si invitano tutti gli utenti a entrare in
contatto con gli uffici e la dirigenza, con le seguenti precauzioni:
Rivolgersi di persona agli uffici solo in caso di effettiva necessità utilizzando il più possibile gli strumenti di
comunicazione a distanza (telefono e posta elettronica).
Privilegiare l’accesso su prenotazione al fine di evitare assembramenti.
Mantenere le distanze opportune ed entrare uno alla volta in ufficio.
Si raccomanda di consultare il sito della scuola per le comunicazioni e per leggere le disposizioni date dal Ministero
dell’Istruzione e della Salute.
Per il rientro previsto il giorno 9 marzo si chiede alle famiglie di anticipare ai figli le norme igieniche previste (vedere
link nel sito).
La scuola ha predisposto una particolare cura e attenzione agli aspetti educativi ed igienici
verranno illustrati ai bambini e ai ragazzi fin dal primo giorno.
Vi chiediamo di consultare il sito della scuola per le comunicazioni ufficiali.
Salvo diverse disposizioni dagli organi preposti, ci vediamo lunedì 9 marzo a scuola.
Un saluto cordiale a tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

di prevenzione che

