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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
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AL DSGA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e comunicazioni

Facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sospende a decorrere
dal 05 e fino al  15 marzo 2020 le attività didattiche di  ogni ordine e grado di  scuola per
contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  COVID-19 sull'intero  territorio  nazionale,  si
diramano le seguenti istruzioni:
– il  divieto  è  esteso  anche  alle  attività  di  PCTO,  al  gruppo  sportivo  e  ad  ogni  attività
extracurriculare;
–  i Consigli di Classe già in calendario si svolgeranno in seduta tecnica in orario antimeridiano
(seguirà circolare);
– per ottemperare alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri di attivare, per tutta
la  durata della  sospensione delle  attività  didattiche,  modalità  di  didattica a distanza avuto
anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli  studenti  con  disabilità,  i  docenti  dopo  aver
preparato il materiale didattico utilizzeranno ogni canale di didattica a distanza (classi virtuali,
piattaforme nministeriali). Qualora le SS.LL. non dispongano di strumenti informatici potranno
utilizzare le attrezzature della scuola;
– l'animatore digitale monitorerà l'attività di  formazione a distanza e faciliterà il  lavoro dei
colleghi;
– gli studenti dovranno interagire con i loro docenti anche mediante l'utilizzo di sistemi digitali;
– le assenze maturate dagli studenti, per effetto delle disposizioni ministeriali, non verranno
computate ai fini della validità dell'anno scolastico.
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