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Circ. n. 213

Pavia, 08/03/2020
A tutto il personale
A tutte le famiglie

OGGETTO: Comunicazione Sospensione attività didattiche dal 9.03.20 al
03.04.20
Visto il DPCM del 8 marzo 2020,
Prosegue la riapertura di tutti i plessi onde consentire la pulizia dei locali e il
disbrigo delle pratiche amministrative in scadenza da parte del personale
ATA osservando l’orario 7,30 -14,42.
Le famiglie, senza recarsi allo sportello, possono inviare le loro richieste alla
segreteria tramite la mail istituzionale pvic82900r@istruzione.it e riceveranno
risposta ai loro quesiti.
Per i Docenti prosegue la sospensione delle attività didattiche in presenza
con gli studenti sino al 3 aprile 2020. Onde assicurare lo svolgimento dei
compiti a casa da parte degli alunni, i docenti – previa autorizzazione del
Dirigente - possono recarsi presso i plessi per ritirare i materiali didattici ivi
depositati e consegnarli al genitore rappresentante di classe in orari
concordati per un breve spazio temporale. Non sono consentite delle
riunioni tra docenti e famiglie/alunni. Le riunioni tra piccoli gruppi di
docenti all’interno dei plessi non possono essere svolte se non con
autorizzazione dal Dirigente.
Come indicato nelle Linee Guida, contenute nella Circ. 212
dell’8.03.2020, tutti i docenti devono attuare forme di didattica a
distanza e organizzare TEACHERS' CIRCLES via telematica
(https://meet.jit.si/) per studiare insieme delle soluzioni ottimali con gli
strumenti già segnalati nella Circ. 193 e durante Webinar organizzati nelle
scorse settimane.
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Gli insegnanti di sostegno con alunni con programma della classe si
coordineranno con i colleghi di materia dando disponibilità alle famiglie per
eventuali chiarimenti o visione di esercizi tramite email individuali. Gli
insegnanti di sostegno che hanno alunni con programmi differenziati
comunicheranno telefonicamente o invieranno via email i materiali o le
indicazioni che riterranno necessarie.
La ripresa completa è prevista per lunedì 6 aprile 2020.
Si informa inoltre che in data 5.03.2020 il Consiglio di Istituto, con
Delibera n.21, ha stabilito l’ANNULLAMENTO di tutti i viaggi
d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate sino al termine dell’a.s. corrente.
Ricordo infine a tutto il personale di controllare costantemente il sito web
dell’Istituto e mantenere la reperibilità telefonica e via mail per qualsiasi
esigenza/urgenza di servizio e per le comunicazioni successive.
Appena disponibili, saranno forniti ulteriori aggiornamenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Stefano GORLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

A.A./R.C.

2

