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Prot. n. 16/20

Agli Alunni/e e alle Famiglie,
tutte le classi,
al personale scolastico

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza e attivazione didattica a distanza
Carissimi,
come ormai è noto anche la settimana prossima in tutte le nostre scuole non si svolgerà alcuna attività
didattica (la ripresa è prevista per lunedì 9 marzo).
Possiamo anticipare alcuni contenuti del decreto che però non è stato ancora pubblicato “ufficialmente”:
• non si parla di chiusura della scuola ma di sospensione delle attività didattiche: ciò implica che gli
allievi non possano frequentare le lezioni in presenza.
• Possibilità di attivare “la modalità di didattica distanza”.
Cosa comporta:
• sarà regolarmente presente a scuola il personale addetto all’accoglienza (centralino/portineria), il
personale amministrativo: pertanto quanti desiderano venire a scuola a prendere i libri potranno
farlo tutte le mattine (da lunedì a giovedì – giovedì pomeriggio e venerdì pulizie generali - ) dalle 9
alle 12.30.
• la didattica questa volta non si fermerà: i docenti lavoreranno da casa… (se non arriveranno nuove
indicazioni) sul registro elettronico i ragazzi potranno trovare tutte le indicazioni (per tutte le
discipline) per svolgere il lavoro in autonomia o in contatto con gli insegnanti. Il materiale potrebbe
anche essere inviato per posta elettronica. Nel caso in cui doveste incontrare problemi per l’accesso
al registro scrivere all’email: supporto.registro@istitutopavoni.it. Il materiale per lavorare sarà
allegato al registro elettronico o sui portali già utilizzati (weschool…).
Contando di poter finalmente ritrovare nei corridoi, nei campi… nelle aule i ragazzi… i loro sorrisi, loro che
sono la parte bella dei nostri giorni,
come sempre un caro saluto a tutti.
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