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COMUNICAZIONE N. 65
Alle famiglie
Alle alunne e agli alunni
I.C. “E.L. CORNER”
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche fino all'8 marzo 2020
Come da DPCM del 1/03/2020, allegato alla presente, si informano le famiglie che nell'I.C. “E.L.
Corner” le attività didattiche saranno sospese fino all'8 marzo 2020.
Gli uffici di Segreteria saranno aperti regolarmente a partire da lunedì 2 marzo 2020.
In attesa della ripresa delle lezioni, Vi prego di leggere con attenzione alcune indicazioni qui di
seguito:
1) a partire da lunedì 2 marzo 2020 sono attivate le procedure di didattica a distanza come
da comunicazione n. 64. Il caricamento dei materiali nel registro elettronico avverrà nella
sezione Argomenti/Eventi/Documenti: entro le ore 12.00 di lunedì 02/03/2020 le
indicazioni saranno visibili dalle famiglie. Nei giorni successivi saranno possibili
integrazioni messe a disposizione dai docenti, pubblicate sempre entro le ore 12.00 di ogni
giornata: le famiglie sono invitate a controllare quotidianamente la sezione.
2) Sono sospese, oltre alle uscite didattiche, alle visite e ai viaggi d'istruzione, tutte le attività
didattiche straordinarie in programma fino al 15 marzo: incontri con esperti,
laboratori, ...
3) Fino al prossimo 15 marzo (salvo proroghe) le assenze per malattia superiori a cinque
giorni dovranno essere giustificate con la presentazione di certificato medico. La
disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico, come prevede attualmente la
normativa.
4) Eventuale presenza di alunni con particolari condizioni di salute e di alunni in
isolamento domiciliare o ospedaliero: si raccomanda alle famiglie di alunni che si
trovassero in condizioni non ottimali di salute per altri tipi di patologie (alunni
immunodepressi o con patologie croniche,…) di prendere contatto al più presto con la
Segreteria che interesserà il Coordinatore del Team/Consiglio di Classe per concordare
eventuali misure di didattica personalizzata. Allo stesso modo potranno comportarsi le
famiglie degli alunni che dovessero essere sottoposti a isolamento domiciliare fiduciario, per
i quali sarà possibile attivare ulteriori misure di didattica a distanza.
Si allegano – per l’attenta presa visione da parte di tutti – due documenti che riepilogano i corretti
comportamenti da adottare per contrastare la diffusione del virus.
Vi ringrazio per la collaborazione e Vi saluto cordialmente.
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