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Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica. Attività didattiche

26/02/2020

NUMERO.

337-P

A docenti, genitori e alunni
p.c. personale ATA

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in
data 21/02/2020 e 23/02/2020
Visto il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020
Visto il DPCM del 23/02/2020 art. 1 c.1 lettera e) e art. 5
Visto il DPCM del 25/02/2020 art. 1 c.1 lettera b)
Il Dirigente Scolastico
comunica le disposizioni necessarie e conseguenti, alla data odierna, relative alle attività didattiche dell’IIS
“Racchetti-da Vinci”.
-

La scuola, salvo diverse disposizioni, rimarrà chiusa fino a tutto l’1 marzo p.v.
Tutte le attività didattiche, salvo diverse intervenienti disposizioni, sono perciò sospese fino a tutto l’1
marzo p.v.
I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate sono sospese fino al 15 marzo p.v. (DPCM 25/02/2020 art. 1 c.1 lettera b))
La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore ai 5 giorni avviene, fino al
15 marzo p.v., su presentazione di certificato medico (DPCM 25/02/2020 art. 1 c.1 lettera c))

Gli insegnanti sono invitati a fornire agli alunni indicazioni e materiale didattico che ritenessero opportuno
tramite registro elettronico o altre forme di comunicazione telematica nei giorni di chiusura della scuola.
Analogamente si suggeriscono forme operative a distanza per il recupero e il riallineamento.
L’animatrice digitale, prof.ssa Zappia, ha già provveduto a inviare per posta elettronica a tutti i docenti
ulteriori indicazioni e utili modalità operative su possibili percorsi di formazione attraverso le nuove
tecnologie.

Pur nel comprensibile disorientamento e nella ineludibile inquietudine, si invitano gli studenti a vivere
serenamente questi giorni, senza timori irrazionali, e, nonostante la straordinaria chiusura della scuola, a non
interrompere l’attività di studio e il collegamento con la vita della classe tramite i diversi strumenti di
comunicazione oggi disponibili.
Si confida per questo anche nella consueta alleanza educativa tra scuola e famiglie, che in questa circostanza
deve rafforzarsi.

Il Dirigente Scolastico
prof. Claudio Venturelli
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