
 

 

        05 marzo 2020 

CIRCOLARE N° 126 

 

AI DOCENTI, AGLI STUDENTI ED AI LORO GENITORI 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI FINO AL 15 MARZO 

Si comunica che il DPCM del 04/03/2020 ha deliberato (ART. 1 comma 1 c): “fino al 15 marzo 

2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado…..ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a 

distanza …..”. 

Nello specifico, lo stesso DPCM specifica (art. 1 comma 1 g): “i dirigenti scolastici attivano, 

per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”. 

Per questo tutte le attività didattiche in presenza del nostro istituto sono sospese fino a 

DOMENICA 15 MARZO. In base agli sviluppi della situazione e a eventuali nuovi 

provvedimenti delle autorità competenti, seguiranno ulteriori comunicazioni da parte della 

direzione scolastica. 

I docenti in questi giorni di sospensione dell’attività didattica in presenza, continueranno, 

usando i canali già attivi (posta elettronica leomail, registro elettronico, google drive, google 

classroom e lezioni online) il lavoro con gli studenti. In particolare verranno potenziati i 

collegamenti online con gli studenti (che si svolgeranno seguendo il normale orario di 

lezione). Si ricorda che tutte le attività proposte sono obbligatorie e tutte le scadenze 

devono essere rispettate. 

Ringrazio i docenti per il grande impegno che ha permesso, pur in una situazione di 

emergenza, di attivare in pochissimo tempo modalità a distanza efficaci, che permettono il 

proseguimento con un buon ritmo dell’attività didattica. 

Invito studenti e genitori che avessero problemi nel fruire dei servizi a distanza a mettersi in 

contatto con la segreteria didattica (035 259090 int. 1 o segreteriadidattica@centrostudi.it) 

per segnalare le problematiche e consentirne una veloce risoluzione. 
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