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A tutto il Personale
Alle Famiglie
Al Sito dell’I.C. Parco di Veio
CIRCOLARE N.85
Oggetto: Emergenza Coronavirus. Sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020.
Indicazioni operative.
Disposizioni per il Personale
Nella tarda serata di ieri il Governo italiano ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal
5 al 15 marzo 2020 quale misura straordinaria per arginare la diffusione del Covid-19
(Coronavirus). Sul sito del nostro istituto è già pubblicato l’ultimo DPCM con i dettagli delle
indicazioni da seguire.
Sono sospese anche tutte le attività collegiali già in calendario (attività di formazione con l’esperto
Tognolini e con la dottoressa Biasetton etc.)
Per quanto concerne le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione il nuovo decreto conferma il
blocco.
Tutto il Personale non docente (Dirigente Scolastica, Direttrice Servizi Generali ed
Amministrativi, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) è regolarmente in servizio; il
ricevimento del pubblico si terrà nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
11.00.
Il Personale ATA (Collaboratori Scolastici) sarà impiegato nei plessi di appartenenza,
essenzialmente in attività di pulizia straordinaria.
Ricordo ai Docenti che anche loro rimangono “formalmente” in servizio e a loro mi
rivolgo. Vi chiedo di cogliere, in un momento di emergenza in cui tutti sono chiamati a fare la
propria parte, l’importanza e il privilegio di essere Pubblici Ufficiali al servizio dell’Educazione del
Paese. Il Ministero ci invita ad attivare modalità di didattica a distanza: vi esorto pertanto,
nell’ambito della vostra autonomia e libertà di insegnamento, ad organizzare e a condividere
materiali e attività per i nostri alunni.
Alla scuola secondaria di primo grado tramite il registro elettronico, ed eventualmente in seguito
anche con l’attivazione delle “classroom”.

Alla scuola primaria attraverso il contatto con i vostri rappresentanti di classe (che potranno
fungere da tramite con il resto dei genitori) e le mailing list.
Esistono molte piattaforme e database che possono essere consultati e da cui si possono scaricare
materiali di studio e riflessione. Vi segnalo in particolare quella messa a disposizione dal nostro
Ministero:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
Quella DI AXIOS:
http://axiositalia.it/
Altrettanto utile è la banca-dati della Rai, da cui è possibile (per tutte le discipline) inviare
agli studenti link a film, documentari e altri documenti multimediali di pregio:
https://www.raicultura.it/
Ma qualsiasi siano le vostre scelte, vi invito a continuare, per quanto possibile, a seguire e a
stimolare gli alunni in modo circolare e interattivo, evitando una fruizione passiva di materiali, ma
rendendovi disponibili per confronti, chiarimenti e feedback anche a distanza e in modalità
virtuale.
Disposizioni per studenti e famiglie
A voi Studenti, soprattutto ai più grandi della Scuola secondaria di primo grado, mi rivolgo
affinché sfruttiate questo tempo come occasione non solo di riposo ma anche di studio individuale
e (laddove necessario) di recupero delle carenze pregresse. Qualora i vostri insegnanti assegnino
dei compiti, siete obbligati ad eseguirli come se foste a scuola. Se alcuni materiali sono rimasti a
scuola è possibile passare nei plessi in orario antimeridiano per recuperarli, in pochi minuti. Il
personale non docente sarà a disposizione per questo.
Ai Rappresentanti di classe, che devono fungere da raccordo, chiedo di tenersi in contatto
con gli insegnanti.
A tutte le famiglie degli alunni chiedo di consultare insieme ai propri figli il registro elettronico e
di stimolarli all’impegno (scuola secondaria) e di far fare le attività richieste dai maestri (scuola
primaria); il periodo di sospensione è di dieci giorni e non si sa se sarà ulteriormente prolungato;
pertanto la sospensione delle attività didattiche non deve corrispondere ad una sospensione
dell’impegno scolastico. E’ importante quindi collaborare con gli insegnanti su questo aspetto.
Credo che questo periodo possa e debba essere considerata da tutti non una pausa ma
una rimodulazione del nostro impegno lavorativo che per molti aspetti può rivelarsi
un’opportunità: avere più tempo consente ai docenti di approfondire le tematiche disciplinari,
agli alunni lo stare di più con fratelli e amici o dedicarsi ad attività sportive, ai collaboratori
scolastici di rendere le nostre scuole più pulite e ordinate e al personale di segreteria di lavorare
con meno senso di congestione.
A tutti consentirà di leggere almeno un libro.

Per qualsiasi comunicazione potrete chiamare a scuola e ulteriori informazioni saranno
diffuse sempre tramite circolari o pubblicate sul sito della scuola.

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione.
Un caro saluto a tutti,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Concetta Messina

