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Mesagne, 04.03.2020

A tutti i docent
A tutte le famiglie

Circolare n. 147

OGGETTO: Misure di contenimento del Covid-19

A seguito di emanazione di DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) emanato in data odierna, nelle more
del  decreto firmato dal  Ministro  competente per l’Istruzione,  si  è  disposta  com’è noto la  sospensione di  tutte le
attività didattiche dal 5 al 15 Marzo 2020.

La sospensione delle attività didattiche è differente dalla chiusura della scuola con conseguente divieto di ingresso al
personale. Il Plesso “Giovanni XXIII” rimane dunque aperto, essendo sede di segreteria, secondo normale orario di
apertura al pubblico.

A partre da domani si passeranno al vaglio, con il corpo docente, modalità di intervent didattici a distanza tali da
assicurare una forma di contnuità di formazione per tutti i bambini.

Infatti, secondo il DPCM del 25.02.2020 “i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita' didattica  sia  stata
sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la durata
della sospensione, modalita' di  didattica  a  distanza”  e, aggiunge lo scrivente tenuto conto della specificità e delle
esigenze didattiche della Scuola Primaria.

Tali modalità devono rispondere ai requisit:

1. di raggiungere tutti gli student
2. di essere di semplice utlizzo
3. di non utlizzare come canale di comunicazione numeri di telefono privat delle maestre

Lo  scrivente  si  impegna  a  fornire  tempestvamente  e  mediante  comunicato  ufficiale  notzia  circa  ogni  sviluppo,
cambiamento, decisione verrà presa nei giorni a seguire.

Cordiali salut

Il Dirigente Scolastco
Prof. Daniele Guccione

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
Ex art. 3, c.2 D.lgs  39/93
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