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        Alle Famiglie e agli alunni  
        Al Sito dell’I.C. Parco di Veio 

   
CIRCOLARE N.86 

 
Oggetto: Emergenza Coronavirus. Sospensione attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. 
                Indicazioni operative per le famiglie. 
 
 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. 
  

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.   
 
Per qualsiasi comunicazione potrete chiamare a scuola o usufruire del ricevimento che si terrà nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

 
Ulteriori informazioni  saranno sempre pubblicate sul sito della scuola. 

 
Ringrazio per la preziosa collaborazione.  
Un caro saluto a tutti, 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Maria Concetta Messina 

http://www.icparcodiveio.edu.it/

