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All'attenzione DOCENTI-STUDENTI-GENITORIATA

OGGETTO: SOSPENSIONE LEZIONI FINO 8 MARZO - ULTIME INDICAZIONI

Comunichiamo quanto disposto dal DPCM 4 marzo 2020 relativamente all’attività scolastica:
“limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi (…) le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine c grado, (…),ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza”.
“I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità”
La frequenza delle lezioni è pertanto sospesa sino al 15 marzo e, fatte salve ulteriori
indicazioni, dovrebbe riprendere lunedì 16 marzo. Proseguono le azioni di didattica a distanza.
Le attività funzionali all’attività didattica non risultano ad oggi sospese. Tutto il personale ATA si
intende in servizio, fatte salve ulteriori disposizioni da parte dell’Amministrazione competente,
che saranno tempestivamente comunicate.
Gli uffici saranno aperti al pubblico, con ingresso contingentato (uno per volta) e sarà possibile
telefonare alla scuola. Raccomandiamo tuttavia di contattare l’Istituto solo per motivi di gravità e
urgenza.
Per quanto riguarda le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, il DPCM 4 marzo, art. 1, comma 1,
lettera e) recita: “sono sospesi i viaggi di istruzione”.
Stiamo pertanto vagliando la situazione relativa ad ogni singolo viaggio in partenza nel mese di
marzo, e daremo al più presto indicazioni specifiche contattando docenti, studenti, genitori
coinvolti. Chiedo di comprendere la complessità insita nella questione della sospensione dei viaggi
già programmati. La scuola è comunque al lavoro su questo.
INDICAZIONI IMPORTANTI PER GLI STUDENTI
In questa situazione di emergenza, che coinvolge tutti, anche voi studenti siete chiamati a fare la
vostra parte. Si aiuta la scuola ad affrontare l’emergenza principalmente in un modo: attivandosi
nello studio.
Vanno seguite in modo scrupoloso le attività a distanza proposte dai docenti nelle varie modalità.
E’ inoltre fondamentale procedere anche autonomamente nello studio e nell’approfondimento,

leggendo libri, consultando anche spontaneamente i manuali, sia per ripassare argomenti già
svolti sui quali non ci si sente sicuri, sia per approfondire nuove temtiche.
Ogni studente è infatti protagonista del proprio apprendimento, è chiamato a viverlo in modo
responsabile, curioso, libero, ora più che mai.
L’ apprendimento dipende prima di tutto da voi e forme di pigrizia, di deriva, di disinteresse non
sono accettabili in un momento come questo, in cui tutti ci stiamo dando da fare per affrontare
un’emergenza che è collettiva.
Perciò ragazzi, forza e coraggio: se volete aiutare la scuola attivatevi in prima persona.
Alcune indicazioni utili:
- Organizzate la vostra giornata come se andaste regolarmente a scuola: datevi ogni giorno
dei tempi e dei ritmi di lavoro, sia nelle materie di indirizzo, sia in quelle non di indirizzo,
sia il mattino, sia il pomeriggio;
- consultate regolarmente il REGISTRO ELETTRONICO, come di consuetudine, e accedete
sempre anche al nuovo link AULE VIRTUALI per verificare se i docenti hanno inserito
attività;
- tenetevi aggiornati sulla vita della scuola mediante le circolari;
- tutti dovete essere provvisti di password. Gli alunni sprovvisti di password di accesso al
registro elettronico (password STUDENTI) devono richiederla telefonando all’Ufficio
didattica della scuola. Ricordiamo che la password STUDENTI (che inizia per S) è diversa da
quella GENITORI (che inizia per G) e non dà accesso agli stessi strumenti;
- tenetevi in contratto tra di voi e con i vostri docenti;
- siete artisti: esercitatevi anche in modo autonomo nelle attività creative.
La scuola è viva, lo è grazie al contributo di tutti noi, anche di voi studenti. Ce la possiamo fare!

Un saluto cordiale e fiducioso.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

