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 Clusone, lì 04 Marzo 2020 

 

                                                                                                                   Alle Famiglie 

 

 
Oggetto: indicazioni per sospensione delle lezioni dal 09/03/2020 al 14/03/2020 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal DPCM del 04/03/2020 viene prorogata la sospensione delle lezioni al 

14/03/2020, per la continuazione delle misure per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19. 

Pertanto, facendo seguito alle precedenti circolari si conferma la proroga di quanto ivi 

riportato, e si invitano le Famiglie a monitorare costantemente il sito dell’Istituto, il registro 

elettronico e la mail. 

È possibile scaricare il materiale e/o partecipare alle eventuali videolezioni con qualsiasi 

device (pc, tablet, smartphone) per cui anche gli alunni che non avessero un pc possono 

tranquillamente tenersi aggiornati. 

Nello specifico riguardo alle eventuali future videolezioni si fa presente che i docenti 

segneranno sul registro elettronico la partecipazione on line degli alunni. Tali lezioni 

sostituiscono le lezioni in presenza e ne assumono la stessa validità. L’installazione delle 

applicazioni indicate dai docenti è veloce e possibile su qualsiasi dispositivo, quindi anche se 

a casa dei nonni, gli alunni potranno collegarsi tramite il proprio smartphone. 

I coordinatori di classe/modulo sono stati invitati a monitorare il lavoro caricato sul 

registro elettronico e ad intervenire, se necessario, per regolamentare la quantità del 

materiale assegnato, al fine di non creare situazioni di eccessivo lavoro.  

Qualora ne ravvisino la necessità i genitori o loro delegati possono accedere ai locali 

scolastici, entro sabato 7 marzo dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per prendere materiali scolastici 

dei propri figli, già predisposti in ordine di classe nell’atrio d’ingresso della scuola primaria e 
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secondaria di I grado, avendo cura di contattare telefonicamente la segreteria che ne 

scaglionerà l’ingresso evitando la presenza contemporanea di più genitori alla volta. Si ricorda 

che è necessario mantenere una distanza di almeno due metri. Inoltre si invitano i genitori 

che dovessero presentare sintomatologie influenzali anche lievi a non accedere ai locali 

scolastici personalmente, ma a delegare un collega o parente avvisando preventivamente la 

segreteria sulle generalità dello stesso. 

Certa della Vostra collaborazione porgo i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Sirtoli dott.ssa Monica 
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