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Ai genitori e agli studenti  

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 
 

Oggetto: disposizioni per studenti e genitori settimana dal 2 marzo all’8 marzo 2020  
 
A seguito  

- Del Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” ; 

- Delle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’Intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia rispettivamente in data 21/02/2020, 22/02/2020 e 23/02/2020;  

- Della Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia emessa in data 23/02/2020 

recante relativa alla disposizione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche con 

riferimento al servizio del personale ATA; 

- Del  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante Disposizioni attuative 

del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Dell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con Il presidente della Regione Lombardia 

emanata il 1marzo 2020 in attuazione del DPCM del 1 marzo 2020; 

- Della Comunicazione pubblicata in data 01.03.2020 sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di 

Brescia di cui al link http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/dpcm-1-marzo-2020/  

 

si comunica quanto segue: 

 

1. Le attività didattiche sono sospese fino a domenica 8 marzo 2020 pertanto non è prevista la 

presenza dei docenti e degli studenti a scuola in tale periodo; 

2. I consigli di classe e le altre attività funzionali all’insegnamento sono sospese fino all’8 marzo 

2020. 

3. Sono sospese tutte le uscite didattiche, le conferenze, gli eventi previsti sia in Istituto sia 

all’esterno.  

4. I colloqui individuali in presenza prenotati dai genitori con i docenti sono sospesi. 

5. I docenti potranno proporre agli studenti le seguenti possibili forme di attività didattiche con 

le seguenti modalità: 

a) mediante  le piattaforme digitali che già i docenti seguivano o che utilizzavano 

precedentemente alla situazione in essere; 

b) mediante la piattaforma  WeSchool per la quale sono state fornite nella settimana dal 26 al 

29 febbraio indicazioni per la sua attivazione. Le medesime indicazioni sono altresì 

reperibili all’indirizzo del sito https://iisleinaudi.edu.it/sitepage/weschool/ 

c) mediante l’interazione con il registro elettronico nettuno per l’assegnazione di esercizi, di 

mappe, di materiale digitale curato e/o supervisionato dal docente o di materiale di specifico 

relativo alla prosecuzione della programmazione.  

d) mediante drive per la raccolta degli elaborati svolti dagli studenti. 
6. Resta inteso che il periodo relativo alla situazione attuale ossia dal giorno 26 al 29 febbraio e dal 2 

marzo al 7 marzo non sarà comunque conteggiato ai fini della non validità dell’anno scolastico, 
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fatte salve eventuali proroghe della sospensione dell’attività didattica di cui sarà data tempestiva 

comunicazione a seguito dell’emanazione ufficiale di comunicati in merito da parte delle autorità 

competenti. 

7. I docenti terranno traccia dell’ attività di didattica a distanza svolte che farà parte integrante del 

programma svolto redatto al termine dell’anno scolastico; 

8. La scuola è in stato di sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalle norme citate in 

premessa; saranno affisse nei locali di maggiore affluenza le indicazioni fornite dal Ministero 

della Salute per prevenire il contagio da Covid-19 e saranno collocati nelle medesime aree 

distributori di soluzione disinfettante; 

9. L’orario di apertura dell’istituto fino a sabato 7 marzo 2020 sarà dalle ore 7.30 alle ore 

14.30/15.00. 

10. Gli studenti che si trovassero nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 1 lettera g) del DPCM 

del 1marzo 2020 dovranno darne immediata comunicazione al proprio medico di base e deve 

seguire scrupolosamente le indicazioni dallo stesso fornite. 

 

Il Dirigente si riserva di aggiornare le disposizioni a al verificarsi di nuove circostanze che ne determinino 

la necessità. 

 

 

Le disposizioni indicate rivolte agli studenti e ai loro genitori  sono da intendersi come forma e come 

segnale di presenza continua da parte della dirigente in questo momento delicato per tutta la scuola e in 

particolare per tutto il suo personale docente, ATA, studenti e genitori. 

Consapevole della difficoltà di interagire in presenza, chiedo comunque la comprensione e la 

collaborazione di tutti nel supportarmi a proseguire in questo momento delicato, per poter proseguire e 

poi riprendere l’intera attività didattica nelle migliori condizioni possibili. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi per l’attenzione prestata nella settimana precedente e nell’attenzione 

che vorrete riservare nella settimana entrante.   

 

 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) 


