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Circ. N. 350

Monfalcone, 4 marzo 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Coronavirus, proroga della sospensione delle lezioni e altre comunicazioni
Si comunica che a seguito delle disposizioni previste nel Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 marzo 2020, è prorogata fino al 15 marzo la sospensione delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza.
È altresì prorogata fino al 3 aprile la sospensione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e
delle iniziative di scambio o gemellaggio programmate dalle scuole di ogni ordine e grado.
Alla luce del nuovo decreto, si dispone il rinvio a data da destinarsi delle riunioni dei Consigli
di classi previste, come da Circolare n. 348, dal 9 al 12 marzo. Resta invariata, a meno di nuove
disposizioni, la data individuata per la riunione del Collegio dei docenti prevista per il 18 marzo,
come da Circolare n. 349.
Con l’occasione, si rinnovano le indicazioni contenute nelle precedenti circolari in merito allo
svolgimento di attività didattiche a distanza per la salvaguardia del diritto all’apprendimento
degli studenti e si ringraziano i docenti per il senso di responsabilità, la professionalità e lo spirito
di collaborazione fin qui dimostrati.
Si richiede infine la massima collaborazione da parte degli studenti e delle loro famiglie,
affinché tutti gli studenti della Scuola siano messi in grado di utilizzare tutti gli strumenti digitali a
loro disposizione per ricevere indicazioni da parte dei loro insegnanti, seguire le lezioni online e
svolgere tutte le attività proposte.
Il Dirigente
Vincenzo Caico

