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Circolare n.223 - 2019/2020  

Lissone, 01 marzo 2020          

  Agli Studenti e loro Famiglie 

          Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA   

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

 Indicazioni Operative - Sospensione delle attività didattiche da 2 a 8 marzo 2020  

Visto il DPCM del 01/03/2020, inerente l’emergenza sanitaria in corso nel nostro territorio, e considerata 
l’opportunità di fornire informazioni utili e indicazioni operative a tutte le componenti scolastiche, si 
comunica che  

- dal 2 all’8 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche in questo Istituto, come in tutti quelli 
della Regione Lombardia, nonché la frequenza di tutte le attività scolastiche.  

Per studenti, docenti e genitori  
Considerando il protrarsi della sospensione delle lezioni e gli effetti che questo può avere sul processo di 
apprendimento, si sollecitano gli studenti e i docenti a utilizzare e valorizzare nei prossimi giorni tutti i 
canali e gli strumenti, già da molti di loro usati nella pratica scolastica, per tenersi in contatto e svolgere 
attività di esercitazione, recupero e rielaborazione di argomenti e unità didattiche.  
Indicazioni generali, valide per tutti:  

 i docenti scriveranno sul Registro Elettronico, per ogni loro classe, argomenti o temi già 
affrontati in classe da riprendere e sviluppare, esercizi da svolgere, aspetti di progetti e/o 
tavole da continuare o realizzare (per modalità di condivisione materiale didattico vedi allegato 
circolare n.221);  

 gli studenti sono sollecitati a leggere tali indicazioni di lavoro e a seguirle entro sabato 7 
marzo;  

  i genitori sono invitati gentilmente a collaborare, cercando di responsabilizzare i figli in questo 
senso.  

Chiaramente tutti i docenti e gli studenti possono, come già detto, adoperare altri metodi, in particolare 
quelli che hanno già creato tra loro ‘gruppi e classi virtuali’ o adoperano piattaforme come “SCUOLA365”.  
Invito gli studenti a non perdere il contatto con la scuola e una certa attenzione e consuetudine con gli 
argomenti di studio.  
 
Si informa che per la giornata di lunedì 2 marzo 2020 lo sportello al pubblico della segreteria 
scolastica sarà sospeso. 
___________________________  
Al Personale A.T.A: le attività del personale amministrativo, tecnico e ausiliario riprenderanno il 2 marzo 
2020 orario antimeridiano.  
___________________________  
Resta inteso che in presenza di disposizioni nuove o diverse rispetto a quelle qui descritte, se ne darà 

immediata notizia su questo sito, che rappresenta l’unico canale ufficiale di comunicazione di questa 

comunità scolastica. 

        Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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