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Comunicazione n. 763

Chiari, 27 febbraio 2020
Ai docenti delle classi 3 A SSA – 3 B SSA – 3 C SSA
Agli studenti3 A SSA – 3 B SSA – 3 C SSA
Ai genitori 3 A SSA – 3 B SSA – 3 C SSA
Al registro Nettuno
Al sito web
Alla Funzione strumentale PCTO
Alla docente referente per la sicurezza

Oggetto: sospensione attività di alternanza scuola lavoro e prove di recupero primo periodo didattico

Si comunica che, in data odierna, sono state pubblicate da parte del Ministero le domande/risposte relative
a come affrontare il Coronavirus da parte delle scuole. Le FAQ sono raggiungibili al link
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml
E nello specifico, per i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza
scuola-lavoro) si legge che le attività sono sospese fino a sabato 15 marzo 2020.
Si riporta di seguito la domanda n. 3 con la contestuale risposta:
Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per
la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuolalavoro)?
Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale
fino al 15 marzo.

Alla luce di questa indicazione fornita dal Ministero e ad integrazione della comunicazione n. 761 del
27.02.2020 si comunica che le classi 3 A SSA – 3 B SSA – 3 C SSA effettueranno le ultime prove di
recupero dal 2 al 9 marzo 2020 durante le normali attività didattiche, salvo ulteriori sospensioni delle
attività scolastiche, di cui si darà tempestiva comunicazione.
Nella settimana da lunedì 2 a sabato 7 marzo 2020, salvo ulteriori sospensioni delle attività scolastiche,
di cui si darà tempestiva comunicazione, le classi completeranno anche le attività attinenti alla
sicurezza che ad oggi non risultano ancora completate.
La ricalendarizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza
scuola-lavoro) sarà effettuata al rientro effettivo delle attività didattiche. Sarà data pronta comunicazione
in merito al nuovo calendario dell’alternanza appena possibile.
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Si invitano i docenti tutor e la Funzione strumentale per l’Alternanza a prendere
contatto con gli Enti e/o con le aziende per sospendere l’attività di alternanza fino a
data da destinarsi e comunque successivamente al 15 marzo 2020.
Confidando nella consueta collaborazione da parte di tutti si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)

