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COMUNICAZIONE N. 85 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: Covid-19  - Indicazioni su sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 

A seguito della pubblicazione del DPCM del 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 19” le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado sono sospese dal 5 al 15 marzo 2020.  

La “sospensione delle attività didattiche” comporta l’interruzione delle sole lezioni, pertanto la scuola 

resterà aperta, proseguiranno le operazioni di pulizia straordinaria dei locali e i servizi di segreteria 

continueranno ad essere regolarmente prestati. 

In tale periodo andranno osservate le seguenti misure: 

- tutte le attività pomeridiane a qualunque titolo, anche gestite con personale esterno ai docenti, verranno 

sospese fino alla medesima data, come anche ogni riunione prevista in orario mattutino; 

- l’accesso agli uffici di segreteria dovrà essere estremamente limitato a situazioni di ritiro urgente di 

documentazione non trasmissibile in altro modo (ad es. ritiro del diploma); la comunicazione con la 

segreteria avverrà telefonicamente o tramite mail; 

- i genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria dovranno consultare il registro elettronico insieme ai 

propri figli per continuare a promuovere il processo di responsabilizzazione e il rispetto per l’impegno 

scolastico. I docenti, infatti, assegneranno compiti sul registro elettronico e/o caricheranno materiali sui 

quali gli alunni potranno esercitarsi, nella sezione del RE Materiali didattici. 

 La verifica dello svolgimento dei compiti avverrà al rientro a scuola. 

-I genitori della scuola dell’infanzia riceveranno indicazioni e spunti di attività da svolgere a casa dalle 

docenti coordinatrici tramite mail, secondo la consueta modalità; 

- I viaggi di istruzione o le visite guidate comunque denominate programmate fino al 3 aprile 2020 sono 

sospese. 
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- I genitori sono chiamati a consultare con regolarità il sito dell’istituto per ogni aggiornamento che si 

renderà necessario. 

Si confida nella massima collaborazione, in un momento in cui è particolarmente evidente l’importanza di 

un’azione sinergica fra scuola, famiglia, territorio. 

 
Monterotondo, 06/03/2020     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Mariangela  FRANCUCCI 

        Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
       Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n.39/93 
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