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  Ai genitori degli alunni 
  Ai docenti 
  Scuola Primaria 
  Scuola Secondaria 
 
Oggetto: nuove disposizioni emergenza Covid-19 
 
Si comunica che il nuovo DPCM del 4 marzo 2020 stabilisce la sospensione delle attività 
didattiche fino al 15 marzo 2020 e di tutte le uscite e i viaggi di istruzione.  
Si tratta di una situazione senza precedenti, improvvisa, che necessita della collaborazione di 
tutti.  Mi rivolgo con questa stessa comunicazione sia ai genitori, sia agli insegnanti, per 
chiarezza e trasparenza. L’Istituto, senza convocare in presenza i docenti, si sta attivando per 
organizzare ulteriori modalità di contatto didattico con gli alunni, superando il solo 
riferimento alla consegna di compiti. 
Fin da oggi, 5 marzo, viene aperto il registro elettronico ai genitori di scuola primaria; 
vengono generate le password di accesso e inviate in posta elettronica. Chi non ricevesse le 
credenziali ENTRO OGGI, ORE 13.00, può chiamare la segreteria per comunicare l’indirizzo e- 
mail in uso. Per i genitori di cui non abbiamo un indirizzo e-mail verrà preparata una busta 
chiusa contenente le credenziali di accesso che potrà essere ritirata all’ingresso, fornendo le 
proprie generalità e rispettando il divieto di accesso a scuola (il genitore suonerà il 
campanello, si qualificherà e il personale provvederà alla consegna al cancello – è preferibile 
telefonata preventiva). 
Il nostro software consente lo scambio tra docenti e alunni, la condivisione di materiali, la 
creazione di eventi/documenti, il caricamento di dispense/documenti per la classe o per 
gruppi di alunni. 
Ogni docente potrà utilizzare le varie funzioni, cercando di coordinarsi con i colleghi per le 
scadenze, in modo da non ingenerare confusione negli alunni. Un’attenzione particolare 
verrà rivolta agli alunni di terza, al fine di non interrompere la preparazione agli Esami. 
Raccomando ai docenti un’attenta lettura del comma g) dell’1 del DPCM del 4/03/2020. 
I docenti fino al 14 marzo non hanno orario di servizio, naturalmente, in considerazione della 
sospensione delle lezioni; si invita ogni insegnante, tuttavia, a tenere un “diario di bordo” 
delle attività per un eventuale monitoraggio, qualora venisse richiesto alla scuola. 
 
Con la speranza che tutto questo diventi un ricordo, invio i miei più cordiali saluti. 
 
        Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Giovanna Ferrari 
 
Si allega il testo del DPCM 4 marzo 2020. 
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